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Simonetta Piscaglia 
 

Dati personali 
Cognome: Piscaglia 
Nome: Simonetta 
Nazionalità: italiana 
Data di nascita: 23-01-1961 
Luogo di nascita: Rimini 
 
Formazione studi - Corsi di specializzazione (abstract) 
 
1999 Corso di Computer Grafica (Photoshop, Corel Draw e Freehand 7.0.1), Comune di Riccione 
(Rn). 
 
1999-1997 Corso triennale di formazione, aggiornamento di storia e cultura teatrale “Il mondo del 
teatro”. Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura, C.I.D.I., Università Aperta, ERT. 
 
1998 Corso di comunicazione “Enantiodromia della natura” condotto dallo psicologo Paolo 
Vergnani, Mondaino (Rn). 
 
1982-1981 Corso di programmazione E.D.P. linguaggio “Cobol” gestito dall’Istituto Pantheon di 
Roma. 
 
1980 Maturità scientifica conseguita presso il liceo A. Serpieri di Rimini. 
 
Esperienze professionali (abstract) 
 
1998 ad oggi Socio fondatore dell’associazione culturale l’arboreto, con il ruolo di legale 
rappresentante (dal 2004); responsabile amministrativa, coordinamento generale, coordinamento di 
L’arboreto Edizioni (dal 2005). Responsabile sede di attuazione del servizio civile dal 2004 al 2009. 
 
2007-1990 Direzione organizzativa e amministrativa di diciotto edizioni della rassegna “Teatri & 
Musiche - l’arte delle muse in scena”, Teatro degli Dei, Assessorato alla Cultura, Comune di 
Riccione. 
 
1999- 1996 Direzione organizzativa, amministrativa e responsabile della promozione di quattro 
edizioni del progetto “Riccione Teatro del Mare”, Teatro degli Dei, Assessorato alla Cultura, 
Comune di Riccione. 
 
1998-1996 Organizzazione, amministrazione e promozione di due edizioni del progetto “I nomadi 
del cuore - le strade del teatro, Mondaino (Rn). 
 
1996-1994 Direzione organizzativa, amministrativa per la realizzazione del progetto “Visioni e 
suoni, desideri e progetti per un teatro”, Teatro Moderno, Teatro degli Dei, Comune di Savignano 
sul Rubicone. 
 
1995 Realizzazione, ideazione, amministrazione e promozione dell’iniziativa “Le meraviglie del 
teatro”, Comune di Montegridolfo, Teatro degli Dei. 
 



1993-1992 Collaborazione ufficio stampa nell’ambito della XXIII e XXII edizione del Festival di 
Santarcangelo dei Teatri, Santarcangelo di Romagna (Rn). 
 
1993 Neo-socio del Teatro degli Dei s.n.c. in qualità di Direttore organizzativo e amministrativo di 
tutte le attività. 
 
1992-1990 Incarico professionale presso il Comune di Rimini - Assessorato alla Cultura - Ufficio 
Teatro con mansioni di Responsabile organizzativo, Contatti con le Compagnie, Promozione, 
Amministrazione, Gestione botteghino per le stagioni teatrali del Teatro Ermete Novelli, Rimini. 
 
1993 Incarico professionale con mansioni di Responsabile dell’organizzazione, promozione e 
amministrazione per la rassegna teatrale “Festa di primavera" Premio Riccione ATER. 
 
1993 Collaborazione per l’organizzazione e la promozione del progetto "Festival d'autunno" 
dedicato a Sarajevo promosso dal Festival di Santarcangelo. 
 
1992 Collaborazione per l’organizzazione e la promozione nell’ambito del festival di teatro comico 
“RiminiMiami”, Comune di Rimini, Assessorato alla Cultura, Assessorato al Turismo. 
 
1992 Incarico professionale presso il Comune di Rimini - Assessorato alla Cultura - Ufficio Musica, 
con mansioni di Segreteria organizzativa e Direttore di sala. 
 
1991-1986 Mansione di maschera presso il Teatro Novelli di Rimini. Dal 1989 al 1991 ha ricoperto 
la mansione di custode e responsabile dell’accoglienza degli artisti. 


