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ESPERIENZE PROFESSIONALI E 

PERSONALI

Giulio  Comello  dal  1994  è  il  direttore  artistico  del  Teatro

Trebbo di Milano, la più grande realtà italiana di teatro ragazzi

che conta circa 30.000 presenze a stagione. 

Per  il  Teatro  Trebbo  svolge  inoltre  il  ruolo  di  operatore

culturale ed attore. Inizia la sua esperienza artistica nel teatro

ragazzi  sin  da  bambino  lavorando  a  stretto  contatto  con  il

fondatore del Teatro Trebbo, Toni Comello, e la co-fondatrice

Teresita Fabris, da cui ha appreso il metodo di lavoro che porta

tutt’ora avanti con rigore e passione. 

Dal 1994 al 2000 ha partecipato inoltre alle tournée del Teatro

Trebbo lavorando come assistente alla regia e tecnico luci in

diverse  produzioni  dirette  da  Toni  Comello  quali  “Sapia”

(Dante A.), “Il bosco nero” (Dante A.), “Il primo canto” (Dante

A.), “Introcque” (Dante A.), “La stanza dei balocchi” (Leopardi),

“Matelda” (Dante A.).
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Negli stessi anni ha collaborato inoltre con il teatro Tascabile di 

Bergamo (TTB) in qualità attore.

Ha collaborato con Toni Comello alla scrittura drammaturgica e 

alla messa in scena di diverse produzioni teatrali per il teatro 

ragazzi quali “Oddio l’uomo!”, “Pierino e la musica” , “Ave 

Caesar”, “Fratelli d’italia”, “Pinocchio”, “Omaggio a Rodari”, 

“Odissea”.

Precedentemente, dal 1987 al 1992 ha inoltre maturato 

un’esperienza nella gestione del gruppo come co-responsabile nel

direttorio della comunità di recupero “Le Patriage”, nei centri di 

“la vila” (Spagna), “ Centro di Girona” (Spagna), “Le 

paire”(Francia) , “Saint Angheau” (Francia), ”Gand” (Belgio). 

Durante questa esperienza ha acquisito un’ottima conoscenza 

della lingua Spagnola e Francese.
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