
Curriculum artistico 

 

Nome: Simone Riccobono. 

 

Data di nascita: 21/10/1993. 

 

Luogo di nascita: Palermo. 

 

Recapito telefonico: 3202218515 

 

Indirizzo: Via Francesco Baracca, 37/d 

 

Email: simonericcobono6@gmail.com 

 

Giovanissimo comico, monologhista, Simone Riccobono ha calcato già diversi 

palchi della Sicilia con un discreto successo. Autore dei suoi stessi testi, ha 

frequentato diversi laboratori di comicità a Palermo e frequentato l'Accademia 

del Comico di Milano. 

Tutto ciò si mescola all'esperienza acquisita durante spettacoli e apparizioni in 

varie occasioni in Sicilia. 

La sua giovane età lo porta, nella maggior parte dei casi, alla scrittura di testi 

legati ad esperienze familiari, situazioni che rispecchiano la sua realtà e quella 

dei suoi coetanei, legati ancora alla figura dei genitori.  

Il tutto con quel pizzico di originalità e spontaneità che gli appartiene e che lo 

differenzia. 

Inizia la sua formazione artistica nel 2012 nel laboratorio comico "La Carovana 

Stramba" prodotto da Tram Spettacoli. 

Dal  2014 sta continuando la sua crescita come monologhista, presso il teatro 

"Convento Cabaret" di Matranga e Minafò. 

 

 

 

FORMAZIONE ARTISTICA: 

 

Ha frequentato il laboratorio comico "La Carovana Stramba" di Palermo, 

prodotto da Tram Spettcoli 

 

Ha frequentato il laboratorio comico "tAAAc" di Palermo 

 

Ha frequentato "L'Accademia Del Comico - SeriamenteComici" di Milano 

 



 

Ha fatto parte del cast della trasmissione "Convento Cabaret" (prima, seconda 

e terza edizione) presentata da Matranga&Minafò è andata in onda su TGS  

 

Frequenta il laboratorio comico "Convento Cabaret di Palermo" condotto da 

Matranga&Minafò 

 

 

Dal 14 al 17 maggio 2014: laboratorio di recitazione "Reinventiamoci. 

Dissolviamoci per riapparire ancora.", condotto da Emmanuele Aita. 

 

Dal 25 al 28 febbraio 2013: laboratorio teatrale "Io. Me. Altro. Nuvole nel 

gelato.", condotto da Dario Aita. 

 

Co-autore del libro "Cara Accademia della Crusca ti scrivo" insieme a Roberto 

Lipari, pubblicato dalla Navarra Editore. 

 

 

ALCUNE ESPERIENZE NEL SETTORE:  

 

 

Co-autore ed attore nello spettacolo comico "COMInCI LA SFIDA", scritto e 

interpretato dalle coppie comiche Sale&Pepe e Quanto Basta (di cui Simone 

faceva parte), andato in scena il 5 e 26 aprile 2013, il 25 giugno 2013, il 9 

agosto 2013, il 6, 13, 20 e 27 ottobre 2013, il 14 e 15 dicembre 2013, l'11 

maggio 2014). 

 

24 aprile 2014: esibizione in occasione dell'evento "Comici da legare", andato in 

scena al CineTeatro Colosseum di Palermo e prodotto dalla Tramp Spettacoli. 

 

15 marzo 2014: esibizione in occasione delle Paralimpiadi al Centro 

Commerciale La Torre di Palermo, insieme al duo Sale&Pepe. 

 

18 ottobre 2013: selezione regionale del Festival di cabaret di Arezzo (Premio 

della Critica). 

 

13 ottobre 2013: ospite a Tgs Studio Stadio (trasmissione regionale). 

 

5 ottobre 2013: esibizione all'oratorio Padre Messina di Palermo. 

 

21 settembre 2013: esibizione in occasione della manifestazione "Palermo Città 



Delle Piazze" a Palermo. 

 

1 settembre 2013: esibizione in occasione della serata di beneficenza "Moda 

per la vita" al Teatro di Verdura a Palermo. 

 

19 agosto 2013: semifinale del festival di cabaret "Facce da bronzi" in Calabria 

(Premio del Pubblico). 

 

12 agosto 2013: apertura allo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo a 

Serradifalco (Cl), insieme al duo Sale&Pepe. 

 

2 agosto 2013: apertura allo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo a 

Realmonte (Ag), insieme al duo Sale&Pepe. 

 

1 agosto 2013: apertura allo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo a 

Castelbuono (Pa), insieme al duo Sale&Pepe. 

 

31 luglio 2013: apertura allo spettacolo di cabaret di Stefano Sarcinelli a 

Palermo. 

 

5 luglio 2013: apertura allo spettacolo di cabaret di Giovanni Cacioppo a 

Palermo, insieme al duo Sale&Pepe. 

 

30 giugno 2013: esibizione in occasione della Selezione Provinciale di Miss 

Universo a Palermo. 

 

22 giugno 2013: esibizione in occasione della festa di San Giovanni a Palermo. 

 

14 giugno 2013: esibizione in occasione della festa di Maria SS. Mediatrice a 

Palermo. 

 

11 giugno 2013: ospite a Studio2 su Trm (trasmissione regionale 

 

31 maggio 2013: apertura allo spettacolo di cabaret di Massimo Spata a 

Palermo. 

 

19 maggio 2013: ospite a Tgs Studio Stadio (trasmissione regionale) 

 

19 Luglio 2014: Esibizione in occasione del "Grest Estivo" di Bagheria 

 

4 Agosto 2014: Esibizione al "Nautoscopio" di Palermo in occasione della 



rassegna "Nautoscopio Arte 2014" 

 

12 Agosto 2014: Esibizione nel villaggio turistico "Torre Macauda" insieme a 

Gianni Nanfa" 

 

19 Agosto 2014: Esibizione nel villaggio turistico "Torre Macauda" 

 

 26 Ottobre 2014: Esibizione al Palab di Palermo nello spettacolo "Ci Provino" 

con Roberto Lipari, scritto da Roberto Lipari, in occasione della rassegna "La 

DomeniComica" 

 

21 maggio 2016: Esibizione al teatro "Convento Cabaret" di Palermo nello 

spettacolo "Ziozio"  

 

11 Giugno 2016: Esibizione al teatro "Franco Zappalà" di Palermo, in occasione 

dell'evento "La Grande Quercia" presentato da Christian Carapezza 

 

28 Giugno 2016: Esibizione presso il Castello di Trabia in occasione di un 

Matrimonio 

 

17 Luglio 2016: Esibizione presso il Residence "Agave" di Campofelice di 

Roccella  

 

25 Agosto 2016: Esibizione presso il Residence "Tonnara Oliveri" (Me) 

 

27 Agosto 2016: Esibizione presso il "Residence Acquamarina" di Trabia 

 

23 Settembre 2016: Esibizione presso la struttura "Bruoli Village" di Augusta 

 

 

 

 

 

 


