
BIOGRAFIA TURE MAGRO  

TURE MAGRO / ATTORE - SCENEGGIATORE - FORMATORE 

Ture Magro, attore e sceneggiatore nasce nel 1984 da una famiglia catanese di artigiani e architetti 

del legno.  

A 18 anni inizia il proprio percorso artistico professionale nella collaborando con diversi registi e 

attori provenienti dal Teatro stabile di Catania. In seguito a questa esperienza e al percorso di studi 

di Scienze per la Comunicazione Internazionale, si trasferisce nel 2004 a Londra dove porta a termine 

un lavoro mirato sul corpo che unisce agli studi di arti marziali e ad una costante ricerca giornalistica 

e di scrittura con un focus sui temi più attuali della contemporaneità. Rientrato in Italia a 22 anni si 

trasferisce a Genova dove è’ attore di diversi spettacoli diretti dal regista Jurij Ferrini  e nel 2007 è 

scritturato al Teatro Biondo di Palermo, per Il povero Piero, diretto da Pietro Carriglio. Nello stesso 

anno con Andrea Lanza,  avvia un altro percorso professionale e di formazione lavorando per un 

intero anno sul Popriscin de Il diario di un pazzo (Gogol). Lavora a diversi spettacoli diretti dal regista 

Beppe Rosso nel 2016 /2017 /2019 /2020 . 

In parallelo all’attività teatrale prosegue l’attività cinematografica in veste di attore e sceneggiatore 

con il ruolo di Antonio nel film Terre Rosse (Dennis Dellai) e realizzando con Studio Nois, K 

positivo (2007), un documentario-inchiesta sugli autotrasportatori italiani. Con il 

cortometraggio Luigi Indelicato (2008), la storia di un giovane artigiano siciliano, ottiene nel 2009 

la Menzione Speciale per la Sceneggiatura ai Nastri d’Argento e il premio Miglior Corto Italiano 

allo Short Film Corner del Festival di Cannes. Nel 2011 sceneggia Salvatore, storia di una giovane 

coppia italiana che interpreta con Adele Tirante. Il cortometraggio sarà nel 2011 finalista ai David di 

Donatello e ancora Menzione Speciale per la Sceneggiatura ai Nastri d’Argento, oltre che Vincitore 
del Festival Internazionale Arcipelago come Miglior Corto Italiano. Scrive Libera Me 

Lungometraggio sostenuto dal Mibact diretto da Bruno e Fabrizio Urso.  Nel 2009, dopo l’incontro 
con un gruppo di colleghi, decide di dedicarsi alla fondazione di una nuova compagnia. Nasce 

così Sciara Progetti Teatro, delle cui produzioni Magro è autore, regista e interprete e che, come punto 

di partenza, si prefigge quello di sperimentare spettacoli di narrazione su alcune tematiche centrali 

del contemporaneo.  

Ture Magro dal 2009 è fondatore e direttore artistico dell’associazione Sciara Progetti, i suoi si 

rivolgono prevalentemente dal pubblico delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I suoi 

spettacoli sono stati rappresentati in Italia, Germania e Sud America.   

Negli ultimi anni scrive e interpreta:  

• Uno Strappo – Il caso di Nicola Tommasoli, prod., scritto con Sara Parziani. Temi: Legalità e 
diritti. Lo spettacolo è nato in collaborazione con l’Università degli Studi di Verona, che ne 
ha ospitato il debutto il 04/05/2018. 

 

• Bestia – prod. 2017, scritto con Flavia Gallo, contributo alla regia di Andrea Lanza. Temi: 
bullismo, cyberbullismo, diritti. 

 

• Malanova – prod. 2015 di Ture Magro, scritto con Flavia Gallo, scene e luci di Lucio Diana; 
Vincitore del Festival Inventaria 2017. Temi: Violenza contro le donne, diritti. 

 
• Padroni delle nostre vite - 2012, Vincitore del Festival Inventaria 2013, vincitore del 

Premio del Pubblico al Roma Fringe Festival 2013; Vincitore dell'Apulia Fringe Festival 
2015, presente al Festival Internazionale Castel dei Mondi 2015, finalista al Festival 



Teatroffina 2013 Settimo Milanese e Stazioni d’Emergenza 2014 Napoli. 
• Temi: legalità, diritti. 

 

• Mi costituisco – prod. 2010, Io sono Stato; di e con Ture Magro. Temi: Costituzione della 
Repubblica Italiana, educazione alla cittatinanza. 

 

• Obic Super Spar – prod. 2009 – Chi c’è nel nostro piatto? di e con Ture Magro, Temi: 
sostenibilità ambientale e alimentazione. 

 

• Chopin e l’ipod nano – 2009, analisi e critica di un sistema economico. Temi: sostenibilità 
ambientale, diritti umani. Nel 2010 durante 6 mesi di tournée in Cile viene richiesto da 
Amnesty International per la campagna ExigeDignidad e riceve il Patrocinio del Ministero 
dell’istruzione cileno. 

 

La sua attività di formatore inizia nel 2008, progettando e realizzando laboratori di avviamento al 

teatro, e laboratori psico didattici utilizzando gli strumenti teatrali collaborando con la dott.ssa Emilia 

Mangano, per numerose scuole italiane, dalla Sicilia all’Emilia Romagna. 

Laboratori condotto sono stati: 

2020 Progetto online INSIDE, ideazione, programmazione, conduzione. 

2020 Progetto Immersioni Emotive, ideazione, progettazione, conduzione. 

2018 Progetto LABORATORIO MIGRACTION-ARTE DI FRONTIERA curato da ACTI Teatri 

indipendenti di Torino, co-finanziato dall’Unione Europea attraverso il FESR, presso il comune di 
Vinadio (Cuneo). Cura degli interventi laboratoriali nella città di Vinadio con i bambini e i ragazzi 

del piccolo comune. 

2016/2017 Progetto “La Scuola Si- Cura” Milano. Ideazione, progettazione, coordinazione interventi 
laboratoriali di teatro di comunità con studenti di scuole secondaria di primo grado. 

2011 e 2012 Istituto Comprensivo di Maniace (CT)  
Progetto P.O.F. progettazione, conduzione laboratorio teatrale e rappresentazione finale. 

 

2010 Comune di Linguaglossa (CT) nell’ambito del progetto “Una sana e robusta costituzione” 

Esperto esterno Organizzazione generale del progetto e formatrice in 16 nei gruppi classe studenti 

scuola primaria e secondaria. 

 

2009 Liceo Scientifico L.Capizzi Bronte 

Progetto P.O.F. progettazione, conduzione laboratorio teatrale e rappresentazione finale. 

 

2009 Liceo Scientifico M. Amari Linguaglossa  

Progetto P.O.F progettazione, conduzione laboratorio teatrale e rappresentazione finale. 

 

2008 Liceo Scientifico L.Capizzi Bronte 

Progetto P.O.F. progettazione, conduzione laboratorio teatrale e rappresentazione finale. 

 

2008 Liceo Socio-Psico- Pedagogico di Castiglione di Sicilia 

Progettazione, conduzione laboratorio teatrale e rappresentazione finale. 


