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Informazioni personali  

Cognome Nome  Lobefaro Simona  

Indirizzo Via Torre Cajetani, 5 
00177 Roma  

Telefono - fax 06/24401844  Cellulare 348/8225879 

E-mail simonalobefaro@gmail.com 

Data di nascita 08/10/1966 

  

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

Dal 2014 
Co-fondatrice del progetto 

Segni mossi 

 
 

SEGNI MOSSI 
Insieme all'artista visivo Alessandro Lumare, crea il progetto di danza-disegno Segni 
mossi, realizzando percorsi laboratoriali per bambini nelle scuole pubbliche all’interno 
del progetto MUS-E, l’arte per l’integrazione a scuola e in centri privati, laboratori 
occasionali per bambini, adolescenti e adulti all’interno di diversi contesti culturali e 
sociali, performances, formazioni per adulti in Italia e all'estero. 
Segni mossi è ospitato da: Dipartimento Educazione del Museo Mart (Rovereto - IT), 
Sesc Organization (San Paolo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro - BR), Rusza Festival 
(Wrocław - PL), Danza Educazione e Società (XII meeting DES, Venice - IT), La Scuola 
del Fare (Castelfranco Veneto - IT), Flic Festival (Barcelona - ES), Ente Teatrale del 
Friuli Venezia Giulia (Udine - IT), Belozer Studio (Moscow - RUS), Fundació Antoni 
Tàpies (Barcelona - ES), Shouze Arts Center (Beijing - RC)… 
 

Dal 2005  
Conduttrice di laboratori 
nelle scuole per bambini 

MUS-E Roma Onlus 
L’arte per l’integrazione a scuola 
All’interno del progetto MUS-E onlus, tiene sia laboratori di danza che di danza-
disegno (in co-conduzione con l’artista visivo Alessandro Lumare) presso le scuole 
pubbliche primarie  “Di Donato”, “C. Pisacane”, “Acquarossa”, “Cinquina”, “G. 
Palatucci”, “C. Battisti”, “M. Stern”, “Cinquina” “San Cleto” di Roma.  
Inoltre sempre all’interno delle attività MUS-E: 
- prende parte con la classe III A della scuola “C. Pisacane”, (insieme all’artista 
Alessandro Lumare), allo spettacolo “Il bambino magico”, presso il Conservatorio 
Santa Cecilia, spettacolo realizzato per celebrare il centenario della nascita di Yehudi 
Menuhin; 
- prende parte con la classe II B (insieme all’artista Alessandro Lumare) di “San 
Cleto” allo spettacolo finale di MUS-E Roma presso il Teatro Verde; 
- insieme ad Alessandro Lumare interviene come artista MUS-E all’interno del 
convegno L’arte per l’integrazione; 
- partecipa nel 2014 ad una lezione dimostrativa per una delegazione di artisti MUS-E 
Finlandia; 
- partecipa nel 2012 con la classe IV B della scuola “Cinquina”allo spettacolo finale di 
MUS-E Roma presso l’Auditorium-Parco della Musica di Roma; 
- partecipa nel 2011 alla Festa della Primavera, giornata organizzata da MUS-E 
Roma per i bambini ricoverati all'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù". 
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Dal 2010 al 2012 Amaperlascuola 

Operatrice artistica Fa parte dello staff di operatori artistici che tiene dei laboratori ludico-didattici rivolti alle 
scuole romane  pubbliche d'infanzia e primarie sui temi del rispetto dell’ambiente, della 
raccolta differenziata e del decoro urbano. 
 

Dal 1993  
Conduttrice di laboratori per 

bambini e ragazzi 

Laboratori per bambini e ragazzi in altre scuole e centri privati 
Dal 2014 
Conduce in collaborazione con Alessandro Lumare il laboratorio settimanale Segni 
mossi tra la danza e il segno per bambini dai 6 ai 10 anni presso diversi centri a Roma. 
Dal 2012 
Conduce il laboratorio settimanale Il corpo in gioco per bambini dai 3 ai 6 anni e il 
laboratorio annuale Danza insieme a me! (cadenza mensile) per bambini e i loro adulti 
presso diversi centri a Roma. 

Dal 1998  
Formatrice 

Formazioni 
Dal 2015 
Con il progetto Segni mossi conduce formazioni in Itaia e all’estero per educatori, 
arteterapeuti, danzaterapeuti… ; 
2007-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Dal 1996 al 2014  
        Organizzatrice 

 

Guida la sezione sul movimento all’interno della formazione per insegnanti che si è 
tenuta all’interno del progetto MUS-E; 
2000 
Conduce un corso d’aggiornamento per insegnanti presso la scuola elementare statale 
“G. Ungaretti” sull’attività motoria ed espressiva finanziato dal Provveditorato agli Studi 
di Roma; 
1999 
Tiene un corso di formazione per insegnanti e operatori sociali sull’attività motoria ed 
espressiva a Palermo finanziato dalla Comunità Europea e l’Assessorato alla Pubblica 
Istruzione; 
1998 
Tiene un corso d’aggiornamento per insegnanti sull’attività motoria ed espressiva presso 
la scuola elementare statale “F.Cecconi” di Roma finanziato dal Provveditorato agli 
Studi. 
 
Organizzazione eventi 
Collabora all’organizzazione delle prime due edizioni del Teatro di Paglia presso l’agriturismo La 
Contea degli Angeli (Grosseto); 
Con MAddAI organizza l’evento Tempi Supplementari – nuovi campi di ricerca; 
Cura, insieme ad altri gruppi di teatro e danza, la programmazione della rassegna Il meraviglioso 
che vorremmo attraversare; 
Organizza il Festival dei teatri indipendenti all’interno del C.S.O.A. Forte Prenestino di Roma; 
Partecipa all’organizzazione collettiva del Centocelle Festival – Il Teatro nelle strade tre 
giorni di teatro, all’interno delle attività culturali della VII Circoscrizione del Comune di 
Roma. 

  

Dal 1993 al 2015 Laboratori e seminari per adulti (danzatori e non) 

Conduttrice di laboratori per 
adulti 

2013-2015 
Tiene in collaborazione con Alessandra Sini il laboratorio per adulti Il corpo in divenire 
presso il centro “Duncan3.0” di Roma e presso l’associazione “Il sole e la luna”; 
Conduce il laboratorio di danza di ricerca per adulti I linguaggi del corpo presso il 
centro “Tao chi” di Roma. 
2013 
Propone un percorso a metà tra laboratorio e prove aperte con la compagnia MAddAI 
di cui è la coreografa presso Nuovo Cinema Palazzo di Roma; 
Organizza un seminario di danza per adulti presso L’Agriturismo la Contea degli Angeli 
in Toscana. 
2012-2013 
Tiene in collaborazione con Alessandra Sini il laboratorio per adulti Il corpo in divenire 
presso il centro “Tao Chi” di Roma. 
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2012 
Conduce una master class all'interno della rassegna Corrispondenze di Ladispoli. 
2009-2012 
Insegna danza di ricerca presso il Centro per le Arti Performative Duncan3.0 di Roma; 
Conduce un seminario di danza di ricerca presso il Centro per le Arti Performative 
Duncan3.0 di Roma. 
2005 
Insegna danza contemporanea presso lo Ials di Roma; 
2004 
Conduce un seminario di movimento per la compagnia teatrale Il Triangolo Scaleno. 
2003 
Conduce in collaborazione con Sergio Longobardi, regista della compagnia di teatro 
Babbaluck, il secondo anno del laboratorio teatrale, inserito all’interno del progetto 
Arcobaleno del Comune di Napoli, presso la scuola Chiaradanza, realizzando una 
performance finale presente alla rassegna Maggio dei Teatri a Napoli; 
Conduce un seminario di movimento per la compagnia teatrale Il Triangolo Scaleno. 
2002 
Conduce il modulo corpo-voce all’interno di un corso di formazione regionale per 
danzatori finanziato dalla Regione Toscana presso il centro Atelier delle Arti di Livorno; 
Collabora con S. Longobardi, alla conduzione di un laboratorio teatrale all’interno del 
progetto Arcobaleno del Comune di Napoli presso la scuola Chiaradanza, realizzando 
una performance finale che viene presentata all’interno della rassegna Nerodiscena a 
Napoli; 
1999-2001 
Conduce diversi seminari di danza per adulti a Roma, Livorno, Arezzo, Napoli. 
1993-2010 
Conduce un laboratorio di danza contemporanea presso il C.S.O.A. Forte Prenestino. 

  

Dal 2002  MAddAI progetto di danza di ricerca 

Direttrice artistica e coregrafa E’ coreografa della compagnia di danza di ricerca MAddAI con la quale crea gli 
spettacoli:  
‘S; O’hei; N>2; PEZZOUNICO; acerbo; Time Remap; Sak preghiera in 4 atti; 1+2; Io 
sento solo da lontano. 
MAddAI è ospite di numerosi festival di danza in Italia e all'estero: Enzimi, Danza 
Urbana, Lavori In Pelle, Ammutinamenti,  Danza und Tanz, Danza Da Bruciare, Kilowatt, 
La Notte Bianca, Attraversamenti Multipli, Danza nei Musei-Centrale Montemartini, 
Frisch Eingetroffen, Uovo, Festarte, Teatri di Vetro, Contemporaneamente, Premio 
Equilibrio, Furore Danze non stop, Che Danza vuoi, Interplay, Santarcangelo-
Immensa… 
Il lavoro del gruppo è parte del programma di coreografia del ‘900 al Dams di Roma, ed 
è anche oggetto di tesi. Sono presenti scritti del gruppo in: Hic Sunt Leones – scene 
indipendenti romane di Graziano Graziani, collana Spaesamenti a cura di Paolo Ruffini, 
Editoria & Spettacolo 2007; catalogo Contemporaneamente 2007 promosso dall'Imaie. 

  

Dal 2001 
Danzatrice 

SISTEMI DINAMICI ALTAMENTE INSTABILI 
Compagnia di danza contemporanea 

 Danza negli spettacoli Gap, Itinere, Transisters, Hapax, Clamore, Esatto, Morsi, Cruor 
all’interno di numerosi festival e programmazioni teatrali: Oriente Occidente, Fabbrica 
Europa, Enzimi, Interplay, Contrappunti, Danza Estate, Santarcangelo, La Nuit Blanche 
de Paris, Short Theatre... ; 
Partecipa ai progetti: Esatto Corpo 10 e  Performance Dialogica. 
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Dal 1991  
Danzatrice, performer, 

coreografa 
 

 
 

Altre attività di spettacolo  
Dal 2014 
Fa parte della performance interattiva per bambini e adulti 100.000 passages, tra 
danza disegno e musica (creata con Alessandro Lumare) presente in vari festival in 
Italia e all’estero. 
2014 
Danza nella performance interattiva per bambini e adulti Al cubo tra danza disegno e 
musica, (creata con Alessandro Lumare) presente in vari festival in Italia e all’estero 
2013 
Cura la coreografia della performance realizzata in occasione del lancio di un nuovo 
prodotto cosmetico presso Wella Studio di Roma per conto dell’agenzia di marketing 
Labproduction. 
2005-2007 
Realizza incursioni performative all’interno di serate evento al Supperclub di Roma. 
2004  
Lavora con la compagnia Caputo-Seneca, danzando nello spettacolo La Zona di 
Rachele Caputo; 
Collabora in qualità di coreografa con la compagnia teatrale Margine Operativo nello 
spettacolo Metropoli. 
2003 
Collabora con la compagnia di teatro Margine Operativo prendendo parte allo spettacolo 
Borders. 

 2001   
Danza nella compagnia ESSE.P.A. di Alessandra Luberti. 
1999 
Danza nello spettacolo Happy Suicide, ovvero evidente disagio (co-coreografato con 
Adriano Agrillo e Manuela De Angelis): Teatro Comunabaires-Milano, Biennale dei 
giovani artisti, Danza da bruciare-Roma,Teatro Europa-Parma, Napoli Strit Festival, 
Teatri Invisibili, S. Benedetto del Tronto, ecc.; 
Cura la coreografia del video musicale Vivere a colori di Fiorello. 
1998-1999 
Danza con la Compagnia Noal di Chelo Zoppi di Livorno negli spettacoli Artemisia,  
Cronaca di una battaglia, Maree, Pinocchio:  Effetto Venezia-Livorno, Teatro Verdi-Pisa, 
Teatro Castello Pasquini-Castiglioncello, Teatro  delle Commedie,-Livorno. 
1998  
Lavora in qualità di danzatrice e acrobata nello spettacolo Le memorie di Adriano regia 
di Maurizio Scaparro con Giorgio Albertazzi; 
Collabora con la Compagnia Teatro Agricolo o del Montevaso partecipando allo 
spettacolo di teatro di strada Gramigna all’interno della manifestazione Domeniche ai 
Fori dell’Estate romana. 
1997-1998 
Lavora in qualità di danzatrice e acrobata nella Compagnia CTFR di Dario Fo e Franca 
Rame nello spettacolo Il diavolo con le zinne di Dario Fo.  
1996-1999 
Collabora con l’Associazione Culturale La Ciliegia prendendo parte a diversi spettacoli 
di teatro per bambini presso diverse scuole materne romane. 
1996-1998 
Danza nello spettacolo Ali (co-coreografato con Manuela De Angelis), tratto dal racconto 
omonimo di Y. Mishima: Estate romana nei Centri sociali, Teatro di Terra- Velletri, Lavori 
in Pelle-Ravenna, ecc. 
1995 
Prende parte allo spettacolo di teatro di strada Il viaggio di Ariù della Compagnia Ladri 
di frittelle presentato a vari festival di teatro di strada. 
1994 
Danza nello spettacolo Gabbie con la compagnia Idee di Velluto: Teatro Colosseo- 
Roma. 
1993-1996 
Lavora con la Compagnia di teatro di strada Filoforte (formata con altri artisti), 
realizzando lo spettacolo Il magico elisir di Alchemio Pastrocchi che viene presentato in 
vari festival in Italia, in Francia e in Spagna. 
1993-1995 
Danza nella Compagnia di danza contemporanea Con-Fusione Danza (fondata con altre 
danzatrici). Con-Fusione Danza debutta al Palazzo delle Esposizioni con lo spettacolo 
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Masarat Giadidat, produce gli spettacoli Inuenda, Proiezioni del cuore e A volte 
presentati in vari teatri di Roma e rassegne estive. 
1992 
Partecipa alla jam session su John Cage al Teatro dell’Acquario di Roma; 
Collabora con il regista Stefano D’Angelo allo spettacolo Un bicchiere d’acqua per il 
prigioniero curando la coreografia:Teatro Politecnico. 
1990-1991 
Lavora nella compagnia Arcodanza di Artemide Modigliani, partecipando allo spettacolo 
Le città invisibili: Teatro di Villa Lazzaroni, Teatro Acquario di Roma, rassegna ambiente 
e cultura di Ponza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE  

  

 2005-2016  
Formazione Muse Italia: Mario Barzaghi, Marco Dallari, artisti MUS-E… 
2011-2012  
Studia canto con Sabina Meyer. 
1990-2001  
Studia con: Giorgio Rossi, Raffaella Giordano, Monica Francia, Adriana Borriello, Enrica 
Palmieri, Mario Piazza, Felix Ruchert del Wuppertal Tanztheater, Dalton Hartel Dance 
Company, Nina Watt, Bob Curtis, Alicia Bonfiglioli, Frei Faust al Tanzwochen di Vienna 
e a Marsiglia (danza); Daisuke Yoshimoto (Butoh); Mauro Barreras (tango argentino); 
Michelle Laforete presso il centro culturale MTC di Ponteault-Combault- Parigi, Giuditta 
Cambieri (voce-corpo); Emiliano Nigi (voce); Kar Fung Wu Santaro a Parigi (Qi Gong e 
Tai Ji); Pierre Vayer (psicomotricità); Memo Dini (acrobatica); Norberto Silva Itza 
(movimento creativo); Daniela Fiorentini (espressione corporea); Linda Heine 
(composizione coreografica); 
1990-1999 
Segue i seminari della coreografa francese Solene Fiumani di improvvisazione, 
composizione coreografica, danza-energia, taiji e qi gong.  
1990-1995 
Prende parte agli stages di danza sensibile con il coreografo francese Claude Coldy. 
1988-1990 
Vince una borsa di studio per il corso di formazione alla Prima Accademia di Danza Jazz 
di Giacomo Molinari dove studia danza contemporanea tecnica Limon con Sandra 
Fuciarelli, danza classica, tip tap, danza jazz e partecipa agli stages organizzati dalla 
scuola con i membri della Alvin Aley Company. 
1987-1988 
Studia danza classica con Ann Franklin e danza contemporanea con Roberta Garrison 
presso il CID di Roma. 
1986 
Si trasferisce a Londra dove studia danza moderna (Pineapple Center) e danza 
contemporanea tecnica Graham (London Contemporary Dance School). 
1978-1986 
Studia ginnastica artistica e danza jazz. 

  

Titolo di studio 1985 
Consegue il diploma di tecnica turistica 

  

Madrelingua(e) Italiano 
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Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Inglese  C
1  

Utente 
avanzato  

C
1  

Utente 
avanzato  

C
1  

Utente 
avanzato  

C
1  

Utente 
avanzato  

C
1  

Utente 
avanzato  

Francese  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  A1  Utente base  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistema operativo: Windows XP 
Buona conoscenza di Word e di Internet 

Patente  Patente B 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in conformità alle disposizioni della legge 196/03 e successive modifiche 
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