
 

Pravas Guido Feruglio 
 

 
Nato a Udine il 29/06/1975 e residente a Venezia.  
Altezza 1.69 Occhi Castani Capelli Castani.  
Cod. Fiscale FRG GDU 75H 29L 483T  
Matricola Enpals 1786248 cod. 021 
Iscriz. collocamento spettacolo del 21/02/2002 n° N/42214 
Si avvicina al teatro nel 1993, partecipando ad alcune competizioni per giovani 
gruppi teatrali in ambito scolastico.  
Si forma sotto la guida di J. Alshitz, G. Bevilacqua, M. Dioume, T. Sudana,  
G. Rossi, D. Manfredini, P. Byland, M. Lucenti, A. Berti, A. Celestini  
e Y. Oida. 
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Cura lʼadattamento drammaturgico e la regia dello spettacolo “La singular Istoria del cavalliero 
Astolfo di messer Ludovico Ariosto raccontata d lui medesmo per diletto” tratto dallʼOrlando Furioso, 
per la compagnia Effetti Personali di Conegliano (TV). 
Viene selezionato per le fasi finali del concorso per monologhi teatrali UNO organizzato da 
Contaminazioni Teatrali (FI), con il progetto “La façon de faner des tulips”, per la regia di Céline 
Lombardi. 
Conduce laboratori teatrali per le scuole primarie in collaborazione con lʼAssociazione MUS-E Italia e 
con Teatro&Scuola ERT FVG. 
Conduce un corso annuale di Teatro Esperienza presso il Centro Yoga Dharma di Mestre (VE). 
Interpreta e dirige “The Amazing Adventures of Jim the Actor” in occasione della 68° Mostra del 
Cinema di Venezia, Yoshi Circus. 
Partecipa ad un workshop di danza contemporanea con R. Castello. 
Eʼ attore in “Are you lonesome tonight?”, regia di T. Mononen, No Frontiers, Udine. 
Eʼ semifinalista del Premio Nazionale di scrittura di scena “Lia Lapini” con il progetto “WALDGANG” 
ispirato da “Trattato del Ribelle” di E. Junger. 
Cura la regia di “Parlare del cielo” spettacolo finale del primo anno di corso con gli allievi del Percorso 
di Formazione per attori del Teatro san Martino di Bologna, drammaturgia di A. DʼAgostino e G. 
Feruglio.  
Eʼ attore nello spettacolo “Il ragazzo dellʼultimo banco” di J. Mayorga, regia di A. Iurissevich, 
produzione VeneziaInScena/Questa Nave. 
Dirige e interpreta, insieme a J. Razzo, lo spettacolo “Totò il Buono”, adattamento dellʼomonimo 
racconto di C. Zavattini. 
Repliche di “La Rana e il dono del Miele”. 
Eʼ attore e regista dello spettacolo noir interattivo “Venti di Guerra” di cui scrive anche il testo 
originale, Yoshi Circus. 
Conduce un corso sperimentale di Strumenti Teatrali per insegnare lʼitaliano agli stranieri presso 
Istituto Venezia.  
Partecipa al concorso Carichi di Strada per nuovi spettacoli di teatro di strada con il progetto “Danteʼs 
Circus” di cui cura drammaturgia, regia e interpretazione, Carichi Sospesi, Padova. 
Conduce FAMILY PLAY®: Laboratori di teatro e movimento creativo dedicati alle famiglie (genitori e 
figli insieme) 
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Partecipa al workshop per “Pedagogia della scena” con A. Vasiliev. 
Lavora in un Atelier formativo con M. Abbondanza. 
Partecipa ad uno stage intensivo di Voicing© condotto da P. de Stoppani. 
Eʼ finalista del Premio Nazionale di scrittura di scena “Lia Lapini” con il progetto “Sotto avverso ciel 
luce più chiara”. 
Eʼ direttore didattico e docente di Recitazione del Percorso di Formazione per Attori del Teatro San 
Martino di Bologna diretto da R. Latini. 
Conduce stàges di Teatro Esperienza (Teatro e Meditazione). 
Eʼ attore per fiction RAI “Cʼera una volta la città dei matti”, regia di M. Turco e per la fiction RAI “Gli 
ultimi del paradiso”, regia di L. Manuzzi.  
Presenta lʼevento finale “Facciamo Pace 2010”, progetto interdisciplinare sulle tematiche della pace 
e dellʼidentità promosso dal Comune di Udine. 
Repliche di Zets, Di Casa in Casa, Doppiaggio dal Vivo. 



Eʼ attore e regista dello spettacolo “La Rana e il dono del Miele” da una fiaba tradizionale africana, 
con musiche di M. Bulligan. 
Cura la regia e lʼadattamento drammaturgico dello spettacolo “Polka Vaudeville” da J. Lazarus, 
produzione Stabilimento Teatrale. 
Scrive e interpreta lo spettacolo “Di Casa in Casa” sulla vita di Carlo Goldoni per la Fondazione 
Musei Civici Veneziani. 
Eʼ performer nellʼinstallazione “Un Confine” per la personale in prima nazionale di I. Zuffi, Biennale 
dʼArte di Venezia 2009. 
Eʼ assistente alla regia per lo spettacolo “Zets” con debutto al festival “Straniamenti” di Roccella 
Jonica, regia di A. Collavino. 
Doppia puntate inedite del cartone animato PIMPA per RAI FVG. 
Partecipa al Festival Nazionale di Regia con il progetto “BACC YOU!” sotto la direzione di T. 
Mononen. 
In tournèe con “Bikini Bum Bum” a Bologna, Napoli, provincia di Roma. 
Conduce il secondo anno di perfezionamento del laboratorio annuale presso lo Stabilimento 
Teatrale di Caerano San Marco [TV] lavorando su “Sei personaggi in cerca dʼautore” di Luigi 
Pirandello. 
Presenta lʼevento finale “Facciamo Pace 2009”, progetto interdisciplinare sulle tematiche della pace 
e dellʼidentità promosso dal Comune di Udine. 
Presenta un incontro con il gruppo multinazionale del progetto “Studentato Internazionale di Pace” 
promosso da Caritas FVG e coinvolgente studenti arabi, ebrei, turchi e curdi.  
In tournèe con “Angelo” nel circuito teatrale ATCLazio.  
In tournèe con uno spettacolo per ragazzi sulle tematiche ecologiche della raccolta differenziata e del 
ciclo-riciclo dei rifiuti. 
Partecipa al workshop condotto da Y. Oida presso Teatro Toniolo, Mestre. 
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Interpreta il ruolo di Giulio Corsini per la fiction “Un Caso di Coscienza 4”, produzione Red Film per 
RAI Uno, regia di L. Perelli. 
Eʼ aiuto regista dello spettacolo “Angelo” di R. Sferzi, vincitore del Premio Dante Cappelletti 2007. 
Partecipa al seminario di Danza Sensibile©   condotto da C. Coldy. 
In tournèe con “Nnord” a Milano, Salerno, Roma. 
In tournèe con “La lunga cena di Natale”. 
Doppia una puntata monografica di RAISAT Extra dedicata allʼInternational Far East Film Festival 
2008. 
Eʼ attore in “Bikini Bum Bum” con la regia di R. Latini con anteprima al Festival InEquilibrio 2008 di 
Castiglioncello [LI]. 
In tournèe con il doppiaggio live di “Lupo Alberto”. 
Eʼ attore in “La lunga cena di Natale” di P. Patui per la regia di G. DallʼAglio produzione CSS Teatro 
stabile di innovazione del FVG. 
Per RAI Radio 3 interpreta il ruolo di Juan Tre-Dita nel radiodramma “Splendore e morte di Joaquin 
Murieta” di P. Neruda, regia di R. Latini. Per RAI FVG doppia in friulano il cartone animato “Lupo 
Alberto”,  regia di C. Brugnetta.  
Eʼ attore per “Nnord” con la regia di R. Latini, produzione Fortebraccio Teatro e per “Mala Aria” con 
la regia di V. Fornetti, produzione Teatro Fondamenta Nuove [VE]. 
Partecipa a Methodika 2007 [direzione artistica di J. Alshitz, AKT-ZENT Berlin] lavorando a “Il 
Gabbiano” di Anton Cechov sotto la guida di R. Tuminas [Vilnius Small Theatre – 
LITHUANIA]. 
Conduce un laboratorio annuale presso lo Stabilimento Teatrale di Caerano San Marco [TV] 
lavorando su “Dottor Zivago” di Boris Pasternàk. 
Eʼ attore protagonista dello spot “Pecha-Kucha Night” organizzato da TermiteStudio. 
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Cura la regia e la drammaturgia dello spettacolo “Il Gigante–Vita, morte e miracoli di un Carnera 
qualunque”, produzione TeatroSpesso col quale effettua una tournee in Toronto ed Hamilton 
[CANADA].  
Effettua una reading/performance alla personale di suoi lavori presso lo Spazio Arte Contemporanea 
di Rijeka [CROAZIA]. 
Eʼ attore in “Il valore delle mani” di M. Messina a Mittelfest 2006. 
Per la RAI FVG interpreta lo sceneggiato radiofonico “Abitualmente non vestivamo Marzotto” tratto 
dal romanzo “Volevamo essere i Tupamaros” di P. Patui, regia di M. Calacione.  
Eʼ aiuto regista di Collavino per lo spettacolo “Il sogno di una cosa” di P. Pasolini, produzione CSS 
Teatro stabile di innovazione del FVG con prima nazionale a Mittelfest 2005. 
Doppia dal vivo, in teatro, episodi inediti del cartone animato “Pimpa” di Altan tradotto in lingua 
friulana, regia di C. Brugnetta.  
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Eʼ attore co-protagonista del corto “A doppio filo”, regia di M. Oleotto, produzione CSC di Roma. 
Ha ricoperto il ruolo di Emanuele Piro nella fiction televisiva per RAI UNO “Un caso di coscienza 2”, 
per la regia di L. Perelli. 
Ha ricoperto un ruolo minore nella fiction televisiva per RAI DUE “Amanti e segreti 2”, per la regia di 
G. Lepre e nella fiction “I colori della gioventù” per la regia di L. Calderone. 
Dal 2004 è attore nella realizzazione di spot e micro-drammi radiofonici per lʼagenzia VivaRadio, per 
la quale interpreta anche  filmati e video-documentari per imprese private.  
Eʼ attore per "La Cucina" di Arnold Wesker, regia di R. Maffei, per "La morte di Danton" di Georg 
Büchner, regia di A. Popovski con prima nazionale al Festival “Orestiadi” 2003 di Gibellina [TP] e 
successivamente al Festival “Paradise regained” di Amsterdam [OLANDA]. 
Ha lavorato come aiuto regista di A. Collavino negli spettacoli “Strumirs e Zambarlans” di Alviero 
Negro e “Le nozze” da G. Lorca, Cechov e Majakovskij col quale partecipa al Festival internazionale 
di teatro ZsambèkSzinhasbazis [UNGHERIA].  
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Eʼ attore e autore del monologo “Tierra de suerte”. 
Eʼ attore per  "Lʼagenda di Seattle", regia di A. Berti e M. Lucenti e per  “In punta dʼali” di Guido 
Feruglio, regia di L. Patrizio. 
Eʼ attore per "Fra cielo e terra", regia di G. Landi,, "Cʼè da non crederci”, regia di M. Somaglino, 
"Arlecchino e segrete del castello", regia di M. Schmidt. 
 
 
Reperibilità 
 
calle delle botteghe 
san marco 3450 / venezia 
041 5225062 
349 5143990 
guidoferuglio@yahoo.it 
skype: guidoferuglio 
 
 
Domicilio F.V.G. 
 
via cormor alto 108 
33100 udine 
0432 233545 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali. 
Guido Feruglio. 


