
Manuela Lo Sicco nasce a Palermo nel 1977. 
 
Già da giovane manifesta il desiderio di dedicarsi a varie discipline legate all’espressione del corpo: 
ginnastica artistica, danza classica, danza contemporanea; maturando una ricerca personale che non 
vede pienamente espressa nella scelta della danza.  
 
Terminato l’iter scolastico con la maturità classica, sceglie di conseguire il diploma presso la Scuola 
di Recitazione del Teatro Biondo di Palermo. La sua esperienza in teatro, che la vede per diversi 
lavori sul palcoscenico, le permette di mettere a fuoco quelle caratteristiche che si prefiggerà di 
raggiungere come punti essenziali di riferimento per tutta la sua successiva carriera di attrice: coniugare 
alla fisicità che sente con forte forza interiore all’espressione verbale.  
 
Trova una significativa affinità con un gruppo di giovani attori alla ricerca di nuove formule teatrali  
che coinvolgano attore, testo e pubblico in una esperienza carica di emozione e coinvolgimento e con 
loro, Emma Dante, Sabino Civilleri, Gaetano Bruno fonda la Compagnia Sud Costa Occidentale. 
Da lì cresce giorno per giorno, rappresentazione su rappresentazione, la formula vincente che le 
permetterà di sperimentare sulla propria pelle e con grande rigore un percorso artistico che continua a 
maturare e tradursi in consenso del pubblico nei diversi lavori che la vedono più volte interprete 
principale.   
 
La parola “fuori” dal testo, i temi della vita all’interno del teatro, i forti sentimenti e le emozioni oltre le 
barriere corporee fanno dell’artista la sua caratteristica presenza scenica.  
Dotata di grande generosità e desiderio di non tenere per sé i traguardi maturati, conduce con dedizione 
e impegno un gran numero di laboratori teatrali nei quali inizia attori giovani e non a una nuova 
metodologia di studio sul linguaggio teatrale.  
 
L’accurata ricerca del ritmo musicale da tradurre in passi di elaborato teatrale le permettono di riuscire 
nella recente quanto impegnativa sfida di affiancare il maestro Barenboim nella realizzazione della 
Carmen per la prima del Teatro alla Scala per la stagione lirica in corso. 
 
Ha fondato in collaborazione con altri artisti a Luglio del 2009 l’Associazione Culturale “UddU” - 
fully unnecessary production, casa internazionale per gli artisti, aperta alle collaborazioni e alla 
condivisione di progetti. 
 
Nel 2010, con giovani attori provenienti da diverse realtà territoriali dell'Italia e con esperienze diverse, 
inizia un ciclo di residenze di studio che porteranno alla costruzione del suo primo spettacolo 
"Educazione Fisica" di cui firma la regia con Manuela Lo Sicco.  
Lo spettacolo debutta a Milano al Crt - Centro di ricerca per il teatro ed è attualmente in tournée per 
l’Italia. 
 
 
    


