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Simone Cristicchi è un cantautore, attore teatrale e scrittore italiano. 
Nato a Roma nel 1977, fin da adolescente si appassiona ai fumetti e 

dimostra talento: a 16 anni gli viene offerto un contratto come disegnatore per 
il Tiramolla della Comic Art ma rifiuta per continuare gli studi al Liceo Classico 
Francesco Vivona di Roma. Coltiva la passione come allievo di Jacovitti. Si iscrive 
successivamente al corso di laurea in Storia dell'arte.  

Presta servizio, prima come obiettore di coscienza e poi da volontario, in 
un centro d'igiene mentale, esperienza che lo colpirà e lo porterà ad 
approfondire con grande sensibilità tematiche relative alla malattia mentale e 
alla vita nei manicomi.  

Nel corso della sua carriera musicale ottiene successi nazionali, ottenendo 
numerosi e prestigiosi riconoscimenti anche nell’ambito del Festival di Sanremo, 
con i brani Che bella gente e Ti regalerò una rosa. 

Attore impegnato, affronta tematiche della storia passata con grande 
sensibilità e coraggio: nel 2010 porta in scena il monologo Li Romani in Russia, 
che narra della tragica Campagna di Russia del 1941-43 attraverso la voce di chi 
l'ha vissuta in prima persona.  

Nel 2011 gli viene riconosciuto il Premio Amnesty Italia per il brano 
Genova Brucia. Nello stesso anno pubblica un’edizione speciale di Santa Fiora 
Social Club che raccoglie la splendida avventura con il Coro dei Minatori di Santa 
Fiora. 

Nel 2012 viene pubblicato da Mondadori il libro Mio nonno è morto in 
guerra, un vero e proprio affresco di vita e di storie di soldati dell'esercito 
italiano, di partigiani e di civili, “vittime” della guerra.     

Nel 2013 debutta al politeama Rossetti di Trieste con il musical civile 
Magazzino 18, da cui verrà tratto nel 2014 il testo Magazzino 18. Storie di Italiani 
esuli d’Istria, Fiume e Dalmazia, ed. Mondadori.     
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