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MATTEO ANGIUS 
 
Laureato in Filosofia del Linguaggio con una tesi sulla “polifonia testuale” nel 2002; e proprio grazie 
ad un profondo interesse ai meccanismi e ai dispositivi linguistici arriva al teatro.  
Dal 2003 al 2019 è attore in tutte le produzioni di Accademia degli artefatti, compagnia di cui è 
anche stato Direttore artistico.  
Dal 2006 è producer per il Festival “Short Theatre” di Roma.  
Dal 2006 organizza e conduce laboratori di teatro e scrittura scenica.  
Ha lavorato come performer con Marina Abramovic, Motus e Sotterrane.  
Dal 2008 organizza e cura tutti i progetti di formazione per Accademia degli Artefatti: laboratori 
dedicati a professionisti e amatori, workshop e corsi per persone di ogni età, sia in ambito 
scolastico che, più in generale, sociale e culturale.  
Dal 2010 Lavora come organizzatore e producer anche per altri eventi culturali e come ideatore di 
progetti partecipativi. Tutti i lavori di impronta artistica e creativa sono sempre confluiti in percorsi 
di carattere didattico e formativo a favore di diversi tipi di comunità e bacini di utenza, di ogni età 
e grado di professionalità nel campo delle arti performative.  
Nel 2012 è Ideatore insieme a Santasangre, Muta Imago, Lacasadargilla del progetto installativo e 
performativo “ART YOU LOST?”. 
Dal 2016 è lead producer per numerosi progetti europei, tra cui Fabulamundi – playwrighting 
Europe. 
Dal 2018 collabora con Eccom – Idee per l’Europa, per cui cura corsi di storytelling dedicati a ragazzi 
e ragazze di ogni grado scolastico.  
Dal 2019 al 2021 è responsabile di produzione e coordinatore delle attività del Teatro India presso 
Associazione Teatro di Roma. 
Nel 2020 e 2021 è stato curatore e speaker di diversi contenuti per Radio India (la radio del Teatro 
di Roma) 
Dal 2021 è docente di Storia e Filosofia presso il Liceo D’Annunzio di Roma. 
Dal 2022 è formatore per progetti scolastici (in scuole medie e licei) legati a radiofonia, diritti e 
competenze digitali, nell’ambito di due progetti realizzati da Save The Children (Connessioni 
Digitali e UnderRadio) 
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