
Sabino Civilleri nasce a Palermo il 22 luglio 1976. 
 
Dopo il diploma conseguito presso l'istituto tecnico per operatori turistici nel 1995 si trasferisce a 
Londra, dove frequenta un corso di lingua inglese e contemporaneamente segue le lezioni di 
drammaturgia presso la RSC di Londra. L'incontro con il mondo della recitazione avviene presso 
l'accademia seguendo i colleghi del corso di recitazione. Nel semestre inizia una frequentazione più 
assidua nel tentativo di comprendere le dinamiche di un testo attraverso la messa in scena. Incontra 
diversi giovani artisti della Subway londinese e delle case occupate di Brixton.  
Lo stesso anno incontra Manuela Lo Sicco; con lei, ballerina di danza contemporanea, si legherà 
sentimentalmente e artisticamente.  
 
All'inizio del 1996 lascia l'accademia di Londra attratto dai nuovi fermenti culturali e torna a Palermo, 
la città è in piena ”primavera culturale” voluta dall'ex sindaco Orlando. I Cantieri Culturali alla Zisa 
diventano polo di aggregazione di arte ed esperienze teatrali. La sala lettura dei Cantieri è il luogo dello 
studio e degli incontri con gli artisti che da tutta Italia arrivano a Palermo.  
È quindi ammesso all'Università degli Studi di Palermo nella facoltà di lettere moderne, indirizzo 
spettacolo. Studia storia del teatro con il professor Beno Mazzone presso il Teatro Libero, sede della 
cattedra e teatro dell'università. E' in questo periodo che approfondisce la conoscenza dei maestri del 
teatro clandestino: Eugenio Barba, Ludwig Flashen, Grotowsky, Carmelo Bene, Mario Martone, 
Franco Scaldati, Michele Perriera, Mejerhold, Peter Brook, Kantor, Leo De Berardinis.  
Nello stesso periodo decide di partecipare all'audizione presso la scuola di recitazione del Teatro 
Stabile di Palermo Andrea Biondo; sarà grazie ad una frase di Peter Brook che convincerà la 
commissione ad ammetterlo alla scuola.  
Il suo percorso di studi presso lo Stabile di Palermo termina dopo soli sei mesi; la costante ricerca e 
l’interesse ad ampliare la conoscenza del teatro contemporaneo lo spingono a una scelta più 
indipendente, che gli permetterà di esprimere la propria identità teatrale.  
 
Lavora presso la chiesa di Sant'Eulalia dei Catalani alla Vuccirìa con la compagnia della Fortezza 
di Elio Gimbo, Laura Spacca e Roberto Atanasio: l'esperienza termina con la messa in scena dello 
spettacolo "La Fortezza" liberamente tratto dal Romanzo di Dino Buzzati, "Il deserto dei Tartari".  
Dopo il debutto sarà Roberto Atanasio a invitarlo, presso l'atelier di Beatrice Morroi, al primo incontro 
con Emma Dante. Con lei, Manuela Lo Sicco, Gaetano Bruno e Italia Carroccio fonderà la compagnia 
Sud Costa Occidentale.  
Inizierà un laboratorio permanente da cui nasceranno gli spettacoli: "mPalermu" (progetto vincitore del 
Premio Scenario 2001 e spettacolo vincitore del premio Ubu 2001) e "Carnezzeria" (vincitore del 
premio Ubu 2002). Il suo percorso è ben strutturato, nel pieno controllo della sua fisicità, e, avendo 
elaborato un’ottima espressione artistica fondata sul dualismo parola–movimento, esprime la sua forte 
presenza scenica ne "La Scimia" tratto da "Le due zitelle" di Tommaso Landolfi. Con questo spettacolo 
la critica gli assegnerà il premio come migliore attore dell'anno per l'interpretazione al Festival di 
Salzburg in Austria.  
 
Versatile nel gesto e nel linguaggio, interpreta il duplice ruolo di Apollo ed Eracle in "Alkestis", 
spettacolo prodotto dallo Stadt Theatre di Luzern in Svizzera; poi "Cani di Bancata" spettacolo sulla 
mafia e "Le Pulle" in cui interpreta un transessuale.  
 
 
 



Severo con se stesso e rigoroso nel suo lavoro ha acquisito un metodo che dal 2005 applica in un 
percorso laboratoriale dedicato alla formazione di giovani attori con Manuela Lo Sicco ed Enya Idda.  
 
Nel 2008 ha partecipato al progetto "Appunti per la ricerca di un metodo", ciclo di laboratori di 
formazione presso "La Vicarìa", spazio teatrale diretto da Emma Dante e sede della compagnia 
SudCostaOccidentale.  
 
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. 
 
 


