
LUCIA INCARBONA

Laurea in Psicopedagogia presso Università Magistero di Palermo nel 1989.
Già nel 1990 collabora al progetto “Europa educazione” contro la dispersione scolastica.
Dal 1995 al 1997 nominata consulente psicopedagogico del Centro Sociale di Settimo San Pietro 
(CA), crea un servizio di ascolto; organizza incontri nelle scuole per contrastare l'abbandono e la 
sociopatia, incontri periodici con esperti per trattare argomenti come per esempio la comunicazione.
Propone laboratori di psiicomotricità e linguaggio del corpo ad adolescenti e non solo, con 
attnezione anche al confronto figlio/genitore/famiglia/insegnante;
Corsi di preparazione psicologica per donne in  gravidanza ed appuntamenti mirati ad affrontare la 
crisi post-partum, ansie e fobie.
Dal 1996 al 1998 collabora (supporto psicologico) con la compagnia l'Effimero Meraviglioso del 
Sinnai per la realizzazione di un saggio e di un lungometraggio con i ragazzi portatori di handicap.
Dal 1997 al 1999 assume l'incarico di coordinatore di attività ricreative dello stesso Centro.
Nel 1999 consegue la specializzazione di Psicogiurista e collabora con il tribunale di Cagliari; attiva
uno sportello a favore del minore/separazione.
Nel 2000 crea la Cooperativa onnlus Amaltea ricoprendo il ruolo di Presidente. Collabora con 
diversi comuni nel Campidano con interventi di rete e iniziative ricreative.
Nel 2006 socio fondatore del gruppo Lions di Sinnai, partecipa a diverse iniziative ed insieme agli 
esperti organizza un laboratorio destinat a studenti delle scuole medie per favorire la conoscenza 
della Costituzione, il rapporto legalità/libertà/trasgressione, con simulazioni finali dei passaggi dalla
procedura al processo.
Dal 1995 al 2010, dopo aver frequentato il teates di Periera, diventa attrice della Compagnia 
dell'Effimero Meraviglioso di Fulvio Fo e M. Assunta Calvisi.
Diverse le produzioni cui ha partecipato: L'ultimo concerto, in meoria delle torri gemelle nel 2002, I
Giganti della montagna nel 2004, Nonostante Gramsci di Adele Cambria nel 2005, Yerma nel 2006, 
La casa di Bernarda Alba nel 2007, Sogno di una notte di mezza estate nel 2009.
Attualmente svolge a Palermo la professione libera di psicopedagogista ed è in graduatoria al 
Tribunale di Palermo per l'incarico di giudice onorario.
Presidente dell'Associazione Culturale L'Incanto di Iris (01/02/2018) ha debuttato come 
autrice/regista con lo spettacolo “Voglio che tu lo sappia” patrocinato dal Comune di Palermo l'8 
aprile 2018 al Teatro Orione di Palermo.

08 Aprile 2018: debutto con il dramma in atto unico “Voglio che tu lo sappia” presso teatro Orione 
Palermo. Opera scelta dal Sindaco di Palermo Prof. Leoluca Orlando e patrocinata dal Comune di 
Palermo. 

• 28 Giugno 2018: partecipazione al Festival Teatrale “Sipario è cultura” presso Cine Teatro Lux di 
Palermo con il dramma in atto unico “Voglio che tu lo sappia” con i seguenti risultati: 



1. Premio Migliore Spettacolo 

2. Premio Migliore Regia 

3. Premio Migliore Attrice Protagonista 

• 08 Novembre 2018: partecipazione all’evento culturale indetto dalla Regione Siciliana Assessorato ai 
Beni Culturali “Identità’ Siciliana” presso Museo Archeologico Salinas di Palermo con il dramma in atto
unico “Voglio che tu lo sappia” 

• 21 Gennaio 2019: Partecipazione rassegna teatrale “Salvo chi parla” presso Teatro Agricantus di 
Palermo con il dramma in atto unico “Voglio che tu lo sappia” 

• 23 Febbraio 2019: Partecipazione alla Rassegna Teatrale per Bambini presso Cine Teatro Lux di 
Palermo con la favola “Cappuccetto rosso ed il lupo” 

• 08 Marzo 2019: partecipazione alla “Giornata Internazionale della Donna” indetta dal Comune di 
Marsala presso il Teatro Sollima Marsala con il dramma in atto unico “Voglio che tu lo sappia” 

• 23 Marzo 2019: Premio speciale a Lucia Incarbona “Teatro Denuncia 2019” in manifestazione 
“Bagaglio Cultura 2019 presso il Cine Teatro Lux di Palermo” 

• 1 Luglio 2019: Partecipazione Festival “Sipario è cultura” con “Sicilia, leggenda di un popolo” presso 
Cine Teatro Lux di Palermo con i seguenti risultati: 

1. Premio Migliore Regia 

2. Premio Migliore Attrice Protagonista 

3. Premio Teatro Giovane 

4. Premio Migliore Spettacolo 

5. Premio del pubblico 

• 5 Ottobre 2019: partecipazione alla Mostra Pittorica “Forms” di Evita Andújar, presso Centro d’Arte 
Raffaello Via Notarbartolo Palermo, con tre performance teatrali scritte e dirette da Lucia Incarbona che 
danno vita a tre dipinti in galleria, la pittura abbraccia il teatro. 

• 17 Dicembre 2019: Partecipazione evento “I colori della solidarietà” indetta dal Comune di Palermo 
presso Villa Adriana di Palermo con “Sicilia, leggenda di un popolo” 

• Settembre 2021: Partecipazione Premio Regionale Città di Castelbuono con il dramma in atto unico 
“Voglio che tu lo sappia” con i seguenti risultati: 

1. Nomination Migliore Regia (7/100) 

2. Premio Miglior Giovane Emergente Under 22 

• Da novembre 2018 l’Associazione ha aperto e svolto Laboratori Teatrali rivolti a bambini, giovani e 
adulti con saggio finale. 


