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Lidia Giannuzzi 
nata a Genova il 28 aprile 1970 
residente in via G. Descalzo 20/5 
16148 Genova 
tel.010-3742097 
cell. 339-7249501 
ligiann@tin.it 
pozzangh@tin.it 
Iscriz. Ordine architetti n. 1801 
 
 
 Laureata in Architettura alla Facoltà di Genova con una tesi dal titolo “Architettura e 

Narratività: spazio costruito e tempo raccontato”. Progetti per gli spazi scenici dei testi “Eupalino” di 

P. Valery e “Memorie di Adriano” di M. Yourcenar, si occupa con il gruppo Actiegroep di 

allestimenti di mostre, architetture effimere e performance, svolge attività di consulenza nel settore 

delle imprese del settore delle costruzioni, si occupa di Sistemi di Gestione Qualità, ambiente, 

sicurezza, etc., svolgendo attività di valutatore di seconda e terza parte.  

Nel corso degli anni frequenta: corsi di recitazione e dizione condotti da Pino Petruzzelli, 

Alberto Giusta, Marco Pasquinucci; corsi di regia (Stage di regia condotto da Erika Bilder – Teatro 

dell’angelo – Roma, Stage per registi ed attori condotto da Maria Stefanache – Centro produzioni 

teatrali - Milano), di scenografia (presso la Facoltà di Architettura di Genova), corso di Teatro del 

racconto tenuto da Laura Curino – Teatro Cargo (Ge), corso sulla Fantasia tenuto da Stefano 

Benni – Teatro dell’Archivolto (Ge), Corso di Illuminotecnica - Teatro Mancinelli di Orvieto. 

Partecipa come osservatore ad un seminario per attori condotto da Serena Sinigaglia (Mi – 2007).  

 

Nel 1988 è tra i soci fondatori della compagnia teatrale "La Pozzanghera" (www.lapozzanghera.it), 

in cui, ancora oggi, ricopre la carica di Direttore artistico. 

Dal 1992 cura la regia e l’allestimento di tutti gli spettacoli della compagnia ottenendo numerosi 

premi e riconoscimenti, per citare gli ultimi: Molto rumore per nulla di W. Shakespeare, 

Sinceramente bugiardi di A. Aykcbourn, Andy & Norman di N. Simon, Nel bel mezzo di un gelido 

inverno tratto dal film Nel bel mezzo di un gelido inverno di K. Branagh, Hospitality Suite di Roger 

Rueff, M di Morte di L. Giannuzzi, Rumori fuori scena di M. Frayn, Giorgio Perdonaci di L. 

Giannuzzi, Natura morta in un fosso di F. Paravidino, etc. 

Nel 2004 cura gli adattamenti e le regie degli spettacoli ‘Soggiorno a Chiloè’ liberamente 

tratto da ‘L’albergo delle donne tristi’ di M. Serrano e ‘Il Trattamento ridarelli’ di R. Doyle 

per la Compagnia teatrale “Estroteatro” di Trento e svolge attività di introduzione e 
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formazione teatrale, sempre in collaborazione con la stessa associazione, in alcune scuole 

elementari trentine. 

Nel settembre 2004 collabora alla regia dell’evento ‘I King’ curato da G. Alloisio che coinvolge oltre 

500 artisti genovesi in occasione di Genova Capitale della cultura 2004. 

Nell’estate 2005 insieme alla Compagnia dei Misteri diretta da G. Alloisio è nelle piazze di 

Viareggio, Ovada, Novi Ligure, Acqui Terme e Genova con lo spettacolo itinerante ‘La libertà’. Nel 

febbraio 2009 sempre insieme alla Compagnia di G. Alloisio è tra gli organizzatori del primo 

Carnevale genovese ‘Zena Carnavao’, dove coordina la parte teatrale. 

E’ assistente alla regia di Pino Petruzzelli – Centro Teatro Ipotesi- negli spettacoli ‘Periplo 

mediterraneo’ e ‘Di vino’ di P. Petruzzelli. 

Cura l’adattamento, la regia e l’allestimento degli spettacoli itineranti: Sogno di una notte di mezza 

estate da W. Shakespeare, Nel bel mezzo di una torrida estate da film Nel bel mezzo di un gelido 

inverno di K. Branagh, Approdi e derive da Autori vari, Ci vediamo tra 20 anni da Autori vari 

rappresentati nelle incantevoli cornici di Forte Sperone e dell’Ex Manicomio di Quarto a Genova, I 

7 abiti del male da Autori vari, Peter P@n di L. Giannuzzi, 100% Portuali di L. Giannuzzi messi in 

scena nel suggestivo spazio della Lanterna di Genova. 

Dall’estate 2006 cura gli adattamenti e le regie delle ‘Cene con delitto’, rappresentate in ristoranti 

liguri, piemontesi, salentini e trentini che comprendono gialli inediti (Delitto fuori scena di L. 

Giannuzzi, Laccio e Flaco i geni della casseruola di L. Giannuzzi, la trilogia dell’investigatore Elleri 

Parodi di L. Giannuzzi, E’ morto lo chef di L. Giannuzzi, A Natale siamo tutti più buoni di L. 

Giannuzzi, Assassinio in rete di L. Giannuzzi, Sorry di L. Giannuzzi, Morire dal ridere di L. 

Giannuzzi, etc.) e riduzioni di gialli classici (Trappola per topi di A. Christie, 10 Piccoli indiani A. 

Christie, etc.).  

E’ autrice degli spettacoli per ragazzi: Le lacrime del drago, La fantastica avventura della Banda 

spettrale, Il ritorno della Banda spettrale, Che storia e?, Ma quanto dura la spazzatura?, Coccole e 

Pietre luccicanti e La Regola degli Sbigonzi di cui cura anche le regie e gli allestimenti. Alcuni di 

questi spettacoli sono stati rappresentati nelle varie edizioni del Festival della Scienza di Genova. 

Dal 2003 con La Pozzanghera è tra i promotori e gli organizzatori del Festival Internazionale di 

regia teatrale.  

Nel dicembre 2010, nell’ambito del Festival, coordina gli eventi ‘Aperitivo con regista’ che hanno 

coinvolto alcuni dei registi dei maggiori teatri genovesi e collabora all’organizzazione delle Finali 

nazionali amatori e professionisti, che si sono svolte nel dicembre 2010, e nel dicembre 2011 al 

Teatro Modena di Genova. 


