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GUIDO DEL VENTO 

Guido Del Vento affronta un percorso di formazione attoriale al Centro Studi Acting 

(ActingCreazioneRicerca Centro di Formazione per le arti sceniche, Officina della Poesia Teatro 

Quirino con Ugo De Vita) diretto da Lucilla Lupaioli, dove studia, tra gli altri, con Valeria Benedetti 

Michelangeli, Alberto Bellandi, Alessandro Di Marco, Evelina Meghnagi e Susanna Odevaine. 

Frequenta, inoltre, seminari per attori con Mamadou Dioume, attore e collaboratore di Peter 

Brooke, con Raffaella Panichi, con Luciano Melchionna e un corso di educazione della voce, 

metodo Linklater, tenuto da Antonella Voce. Attore versatile, viene diretto da Lucilla Lupaioli in 

“Non perdo niente”, tratto da “Totally over you” di Mark Ravenhill, “Interno con ospiti”, “Viva gli 

sposi”, “Suite cinque stelle”, “Io ho te”, “Hoolywood”, “Itinerario amoroso” vincitore nel 2014 del 

premio “MiasSaggi” presso il Teatro Edi Barrio di Milano, “Falsae praetextae”, flash mob teatrale 

vincitore del premio della giuria popolare al premio “Dante Cappelletti” nel 2014. Lavora, inoltre, 

con Michele Zaccagnino, che lo dirige in “Liberotutti” e “Lehman brothers – fratelli di sangue”, 

Valeria Freiberg, che lo dirige in “Suona solo per me”, finalista per la borsa teatrale “Anna 

Pancirolli” nel 2014, “Poema senza eroe”, in occasione della giornata nazionale contro la violenza 

alle donne, “La regina delle nevi” di Ans Cristian Handersen, “Antigone” di Anouilh nel ruolo di 

Creonte nell’Anfiteatro Romano di Albano Laziale, Alessandro Di Marco, che lo dirige in 

“Primodicembre”, di Lucilla Lupaioli, in occasione della giornata internazionale per la lotta contro 

l’AIDS. Inoltre, sempre diretto da Lucilla Lupaioli e Alessandro Di Marco in “Darkroom Frammenti 

Performance” tratta da DARKROOM di Lucilla Lupaioli e Ennio Meloni/da un’idea di Furio 

Andreotti presso Auditorium di palazzo Primavera di Terni. Collabora con la Compagnia Teatro A 

diretta da Valeria Freiberg che lo dirige in “Baroque Time Zone”, tratto dalla Serve di Jean Genet, 

“La passione seconda Veronica” di Valeria Freiberg, “Norma”, tratto da Casa di Bambole di Ibsen, 

“Diario di un uomo malato di nervi”, tratto da Appartamento di Zoja di Bulgakov, “Ascolta Israele” 

in occasione della giornata della Memoria presso teatro Comunale Eliodoro Solima, Marsala (TP). 

Inoltre, nel 2015 fa parte del cast “Dignità Autonome di Prostituzione” diretto da Luciano 

Melchionna presso studi di Cinecittà. Ancora nel 2015 è diretto da Alessandro Sena in “Una 

banalissima aranciata amara” in cartellone al teatro Belli a Roma nella stagione 2015/16. È 

protagonista di spot pubblicitari: diretto da Kal Karman per “Opel Italia”, da Luca Lucini per “Bio 

Presto sposi” e da Davide Gentile per “Chicco trio love” campagna internazionale televisiva e 

fotografica. Nel 2015 Luca Lucini lo dirige nuovamente per “Bio Presto parco” diventandone 

Testimonial e sempre nel 2015 Davide Gentile lo dirige, nuovamente, nello spot “Poste Italiane”. 


