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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

 

 

 

Breve presentazione degli artisti dello spettacolo teatrale “Sulle vie dei Poeti” 

 

 

Nicole Millo, figlia dell’attore Achillo Millo a soli 8 anni ha esordito nel cinema partecipando al 

film Roma di Federico Fellini, regista che incontrerà nuovamente anni dopo sul set di Ginger e Fred. 

Ha debuttato nel Teatro partecipando a diverse produzioni del Teatro Argentina di Roma in Italia ed 

all’estero. Fra queste le più importanti sono state  Oreste di Euripide diretto da Luigi Squarzina e 

Qui comincia la sventura del Sig. Bonaventura di Sergio Tofano. Ha lavorato anche per la Radio, 

conducendo tra le altre cose La Cornucopia di Daniela Sbarrini su Radio 1, e per la televisione 

conducendo 200 puntate  alla trasmissione per ragazzi Patatrac nella stagione 1998-1990. Da circa 

10 anni vive in Basilicata dedicandosi allo studio ed alla lettura della poesia, impegno che le ha 

consentito la realizzazione di diversi recital. Questa esperienza ha portato anche alla realizzazione di 

un CD antologico di poeti lucani contemporanei, La Memoria e l’identità, prodotto dal Consiglio 

Regionale di Basilicata pubblicato nel gennaio 2005. Negli ultimi anni si è dedicato al “Teatro 

Natura” con finalità di educazione e sensibilizzazione sui temi della conservazione della biodiversità 

e della sostenibilità ambientale. 

 

Paola Guarino, nata a Potenza si è diplomata in Pianoforte presso il Conservatorio di Salerno, in 

Clavicembalo presso il Conservatorio di Potenza ed in Pedagogia e Didattica Pianistica presso 

l’Accademia Musicale Pescarese. Ha partecipato a corsi di perfezionamento, di interpretazione e di 

analisi musicale, di composizione e direzione, di metodo Feldenkrais, a seminari pianistici di 

formazione didattica. Per la grande versatilità e per la varietà dei repertori proposti è stata ospite, in 

qualità di solista, di componente di formazioni cameristiche e come Maestro e Direttore Musicale di 

Palcoscenico di associazioni musicali e culturali di Napoli, Salerno, Avellino, Pescara, Potenza, 

Matera. Dal 2003 dirige la Concert band “Città di Potenza ed il Coro polifonico Vox Populi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

http://www.wwf.it/basilicata

