
Guido Materi. 

Formatore, attore, regista.  Nato a Firenze il 22 dicembre 1975. Nel 1998 si trasferisce a Boston
USA dove nel 2001 ottiene un Bachelor of Science in Film & Television Production presso la
Boston University, College of Communication (GPA 3.64/4.0). Rientrato in Italia, lavora per circa
5 anni nel settore video a Firenze prima presso la Tecnoconference s.r.l. e successivamente come
freelance. In questo periodo, oltre ad occuparsi del settore video in congressi e convention in Italia e
all’estero, collabora con alcune reti locali, effettuando la regia, le riprese ed il montaggio di molte
produzioni.  Parallelamente,  dal  2002,  comincia  a  muovere  i  primi  passi  nel  mondo  del  teatro
entrando nella Compagnia "La Brigata dei Begli Umori" presso il Teatro di S. Ilario portando  in
scena diverse commedie in vernacolo. Dal 2006 entra a far parte della LIF (Lega  Improvvisazione
Firenze) sotto la direzione artistica di Giovanni Palanza. Dal 2008 ad oggi partecipa attivamente al
Campionato  Amatori  della  LIF  e  ad  altri  spettacoli  di improvvisazione  teatrale  (Improzac,
Condominio), andando in scena oltre che a Firenze, Prato, Empoli, Lucca anche in altre località in
giro per l’Italia. Con le sue squadre vince due campionati a Firenze, uno a Lucca ed uno ad Empoli.
Nel  2014  gli  viene  assegnato  dalla  LIF  il premio  Enrico  Hablik.  Dal  2017  fa  le  sue  prime
apparizioni  nel  Campionato  Professionisti  LIF. Nel  2010 fonda la  Compagnia  Teatrale  QuinTe
InstAbili della quale è il presidente, direttore artistico, regista/, attore. Con le QuinTe InstAbili porta
in  scena:  “Trappola  per  Topi"  di Agatha  Christie;  “Niente  Sesso,  Siamo  Inglesi”  di  Anthony
Marriot  &  Alistair  Foot; “L’Importanza  di  Chiamarsi  Ernest”  ed  "Il  Fantasma  di  Canterville"
entrambi  di  Oscar  Wilde. Prosegue la  sua  formazione  teatrale  frequentando  corsi  e  stage  con:
Roberto Grassi, Gila Manetti, Giovanni Esposito, Nicola Zavagli, Beatrice Visibelli, Vania Rotondi,
Anna Meacci, Riccardo Naldini, Roberto Caccavo, Massimo Alì, Antonio Vulpio, Patti Stiles, Lea
Landucci, Giuseppe Marchei, Daniela Morozzi, Antonio Contartese, Matteo Marsan. Dal 2014 entra
a far parte della Compagnia dei Teatri d'Imbarco presso il Teatro delle Spiagge con la quale porta in
scena “Storie di Villa Triste” (scritto e diretto da Nicola Zavaglie) e gli spettacoli  per bambini:
“Cion  Cion  Blu”  insieme  a  Vania  Rotondi;  “L’Incredibile  Storia  di  Lupo e  Capra”  insieme  a
Valentina Cappelletti (riduzione teatrale curata da Vania Rotondi, Valentina Cappelletti e Guido
Materi, tratta dal libro di Yuichi Kimura "In una Notte di Temporale"); "l'Elefantino Millecolori"
insieme a Valentina Cappelletti (riduzione teatrale curata da Guido Materi e Valentina Cappelletti,
liberamente ispirato a “Elmer l’elefante variopinto” di David McKee). Sempre coi Teatri d'Imbarco
esegue letture recitate di fiabe e storie per bambini. Dal 2014/2015 al 2017/2018 è insegnante del
corso adulti del primo anno del Teatro delle Spiagge e dal 2016/2017 al 2017/2018 anche di quello
dei ragazzi di 13-17 anni. Dal 2016 è insegnante LIF (Lega Improvvisazione Firenze) dei corsi di
avviamento al Match di Improvvisazione Teatrale e collabora come formatore con APS ATTOUNO
e LIF per laboratori teatrali presso istituti scolastici.


