
Pier Paolo SEGNERI 
 
Nato a Frosinone, il 3 maggio 1973. 
 
Regista e scrittore, è autore di pubblicazioni varie e di testi letterari, tra cui: novelle,               
racconti, saggi, romanzi, poesie e testi teatrali. 
  
Docente di Lettere presso l’Istituto d’Istruz. Superiore “Tommaso Salvini” di Roma. 
 
Iscritto all’Albo dei Giornalisti del Lazio, Elenco dei Pubblicisti, dal 12/07/2012. 
 
1983, a soli 10 anni, in Quinta Elementare, una sua poesia interamente dedicata a Sandro Pertini                
venne spedita dalla Maestra al Presidente della Repubblica di allora e, infatti, dal Quirinale              
risposero invitando tutta la Classe a Roma per far visita al Presidente e al Palazzo del Colle più alto.  
 
Dicembre 1987, secondo premio del Concorso letterario “Martino Filetico” organizzato e indetto            
dall’Associazione culturale “Gli Argonauti” per gli studenti dei Licei della provincia di Frosinone.             
Il testo in questione, un tema sul valore delle discipline umanistiche nella nostra società tecnologica,               
ha ottenuto il riconoscimento della pubblicazione. 
 
1990, primo premio del Concorso letterario “Martino Filetico” dal titolo “Scrivi una Novella”,             
organizzato dall’Associazione culturale “Gli Argonauti”, con pubblicazione sulla rivista Terra          
Nostra, anno XXX, Marzo-Aprile 1991, n° 3-4. Oltre che sugli Atti del Convegno per il Quinto                
centenario di Martino Filetico, Casamari (Fr). 
 
1991, Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio “Martino Filetico” di            
Ferentino (Fr). 
 
1996, Laurea in Lettere Moderne conseguita con punti 105/110 presso l’Università “La Sapienza”             
di Roma. Facoltà di Lettere e Filosofia.  
Ha discusso la Tesi in “Letteratura italiana moderna e contemporanea”, relatrice: Chiar.ma Prof.ssa             
Francesca Bernardini Napoletano. Correlatrice: Prof.ssa Marinella Galateria. Titolo della Tesi:          
“SCIASCIA E LA MAFIA” 
Inoltre, durante il Corso di Laurea, ha sostenuto due annualità per ciascuno dei seguenti esami:               
Storia del teatro e dello Spettacolo, Storia e Critica del Cinema, Letteratura Teatrale. 
 
Dal 1991 al 1995: attore, interprete e assistente alla regia della Compagnia teatrale “i              
Commedianti”, diretta da Luciano D’Arpino. Ha recitato in molteplici spettacoli teatrali di vario             
genere: commedia, dramma, cabaret, musical, teatro di strada, ecc.  
 
Dal 1991 fino ad oggi, ha scritto e pubblicato molti articoli su diverse testate giornalistiche locali,              
tra cui: Il Tempo, Pagine lepine, La Provincia quotidiano di Frosinone, Ciociaria Oggi, Qui              
Magazine, L’inchiesta e altre.  
 
Dal 1991 al 2018, ha collaborato anche con diverse emittenti radiofoniche locali e nazionali come               
speaker, opinionista, commentatore, oltre che come autore di format. 
 



1993/94 – 1994/95, frequenza biennale con esami finali del Seminario universitario dal titolo:             
“Tecniche della scrittura e della comunicazione” (TESCO) organizzato e tenuto presso la Facoltà di              
Lettere e Filosofia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
 
1994. Assistente alla regia della commedia teatrale “Il senno di poi” di Stefano Reali, rappresentato               
al “Dionysia Festival” di Veroli (Fr). 
 
1995. Organizzatore e allievo del Corso di Sceneggiatura, “Scrivere per il Teatro e il Cinema”,               
tenuto dal regista Stefano Reali con il Patrocinio del Comune di Frosinone.  
Inoltre: allievo del Corso di Regia e Direzione dell’attore, tenuto dal regista Stefano Reali e               
organizzato dal Comune di Ferentino. 
Nello stesso anno, ha frequentato il Corso di improvvisazione teatrale, tenuto dalla Lega italiana              
Improvvisazione Teatrale (LIIT), organizzato dal Comune di Ferentino. 
 
1996, organizzatore e allievo del “Corso di Recitazione teatrale, cinematografica e televisiva”,            
tenuto a Frosinone da Stefano Reali. 
 
1995 – 1996 – 1997: Collaborazione gratuita per ComiCittà “Festival Internazionale del Cinema             
Comico” organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Frosinone. 
 
Dal Settembre 1997 al Luglio 1998, ha svolto il Servizio di Leva militare presso l’80° Reggimento                
“Roma” di Cassino (Fr): Caserma “Lolli Ghetti”, con l’incarico di Coadiutore (nella funzione di              
Furiere). 
 
Dal 1998 al 2000, è stato assistente del regista cinematografico e televisivo Stefano Reali. In            
particolare, ha lavorato sul set di Ultimo, con Raul Bova, Simone Corrente, Giorgio Tirabassi, Pino              
Caruso e Ricky Memphis; e Le ali della vita con Sabrina Ferilli e Virna Lisi, di cui ha realizzato                 
anche il backstage per Canale 5. 
 
2000. Diploma di frequenza come allievo del Seminario di scrittura creativa e regia cinematografica              
intitolato: “La struttura narrativa hollywoodiana”, tenuto dallo sceneggiatore, compositore e regista           
Stefano Reali. 
 
Dal 2000 al 2006, ha scritto, diretto e realizzato diverse commedie teatrali e spettacoli dal vivo             
andati in scena soprattutto a Roma e allestiti presso alcune delle sale più attive della Capitale:                
Teatro Colosseo, Teatro Palladium, Teatro dell’Orologio, Teatro Tirso, Teatro Brancaccio, ecc. Tra            
i titoli si ricordano: In viaggio con Civetta; In…Ciuciare; Tutto bene tranne il pubblico; La corda            
pazza; Chi cerca, trova?; Ladri di emozioni. 
 
2003, Docente e Regista del Progetto “Ci Siamo” per gli studenti. Quindi, autore nonché regista del                
conseguente spettacolo teatrale realizzato presso i plessi della Direzione Didattica II Circolo di             
Ferentino (Fr), in qualità di “esperto esterno”. 
 
2003 e 2004, Docente e Regista del Progetto Biennale “I Mestieri del Cinema” presso l’I.I.S. “Don                
G. Morosini” di Ferentino (Fr). Regista del documentario prodotto dagli studenti a fine corso. 
 
2004, Docente del Progetto “Cultura umanistica della sessualità per la scuola secondaria superiore”,             
in qualità di esperto esterno per la relazione e comunicazione teatrale. Regista, insieme a Marcello               
Cotugno, del documentario prodotto dagli studenti a fine corso. 
 



 
2004, Docente nel Corso di Formazione per operatori scolastici per il “Progetto DORA”,             
organizzato da IAL Roma-Lazio. Materia: “La comunicazione con i giovani: caratteristiche degli            
adolescenti e interazione comunicativa”. 
 
2005, Docente del Corso di Formazione professionale: “Esperto nell’allestimento di Spettacoli”,           
Roma ISTEA srl, patrocinato dalla Regione Lazio. 
 
Nell’anno accademico 2005/2006 è stato docente di recitazione e direzione dell’attore presso          
la Kledy Academy, Accademia d’arte e dello spettacolo di Roma (Società Solisti Italiani). 
 
Nel 2006 e nel 2008 ha scritto e pubblicato due importanti libri di saggistica storico-politica.  
 
2008, autore del libro “Un lungo cammino. La costruzione di un’impresa”, pubblicazione illustrata,             
di genere storico, che ripercorre una vicenda umana realmente accaduta e che attraversa il              
Novecento italiano. Casa editrice: Leonardo Mondadori. Collana International. 
 
2010/2013, collaboratore, con contratto part-time a tempo determinato, presso il Consiglio regionale            
del Lazio – la Pisana. 
  
Dal 2008 al 2018, oltre alle testate locali, ha lavorato - come collaboratore esterno - per diversi                 
giornali, riviste culturali e quotidiani nazionali, tra cui: l’Opinione, Europa, MondOperaio, Secolo            
d’Italia, l’Unità on-line, ecc. Anche portando avanti tali collaborazioni contemporaneamente. 
 
Inoltre, nello stesso periodo, ha scritto articoli o editoriali per alcuni magazine on-line: “L’Ideale –               
informazione oltre le consuetudini”, Notizie Radicali; Materiali Riformisti, Il Futurista,          
PensaLibero, All Info, ecc. 
 
2014. Abilitazione all’insegnamento tramite i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali). 
 
2014/15. Primo anno scolastico svolto da abilitato all’insegnamento. 
 
2016. Concorso a Cattedra per le Scuole Superiori di primo e secondo grado.  
 
2016. Pubblicazione del romanzo cosmico “In che mondo viviamo”, edito da L’Erudita. 
 
2017. Autore, ideatore e regista de “L’attore, l’uomo e la maschera”, un format artistico, teatrale,               
cinematografico e culturale interpretato dall’attore Vincenzo Bocciarelli e dedicato a Charlie           
Chaplin per i 40 anni dalla sua scomparsa. Un’esperienza durata un intero anno, che ha visto il                 
progetto attraversare e unire tra loro diverse forme d’arte o di comunicazione: teatro, fotografia,              
cinema, interventi on-line, passaggi sui social-network, ecc.  
 
2018. Immissione in ruolo come Docente di Lettere nelle Scuole secondarie superiori di secondo              
grado. 
 
2018. E’ in uscita il primo libro di Poesie, edito dalla SARPI editore. Ma sarà una pubblicazione                 
poetica originale che conterrà belle sorprese per il lettore. 
 
 
 



In fede 
 

Pier Paolo Segneri 


