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Francesco Gallelli è un giovane attore e drammaturgo calabrese. 
Ha iniziato il suo lavoro teatrale frequentando un Laboratorio teatrale semestrale condotto 
da Maria Costantini, presso la “Sala 5x5” a Borgo San Giuliano di Rimini.  
Dopo frequenta un corso semestrale del Laboratorio base su movimento, dizione, testo e 
voce, della Compagnia Teatro del Carro - Pino Michienzi, diretto da Anna Maria De Luca e 
Luca M. Michienzi, ha avuto modo di frequentare diversi laboratori e workshop 
professionalizzanti presso Residenza Teatrale “MigraMenti. Poetiche del Viaggio”, tra cui: 
Workshop di scrittura teatrale“Come costruire testi, storie e racconti attraverso l’utilizzo di 
immagini”, condotto da Angelo Aiello; 
Workshop di teatro di parola, testo e voce “Le voci di Medea” condotto da Elisabetta Pozzi;  
Workshop teatrale “Teatro in Viaggio” condotto da Pietro Floridia, Compagnia Teatro 
dell’Argine di Bologna; 
Workshop “Mimo, Maschera e movimento” condotto da Michele Monetta;  
Workshop teatrale “Il ritmo dell’anima”, condotto da Hal Yamanouchi.  
In seguito è diventato un collaboratore artistico della Compagnia Teatro del Carro, 
partecipando come attore e performer a diversi progetti, tra cui si ricordano:  
“Frammenti di parole”. Recital in ricordo di Pino Michienzi, Voce recitante;  
“Ti lascio per ultimo”. Recital sul Brigante Musolino, Voce recitante, Regia Anna Maria De 
Luca, Testo Andrea Fiorenza;  
“I luoghi che vorrei”, Attore, Regia Luca M.Michienzi;  
“South”, Attore, Regia di Americo Melchionda 
“Circe”, Attore, Regia di Anna Maria De Luca. 
Recital tratto dal libro “Altre stelle uruguayane”, Voce recitante, Regia Luca M.Michienzi. 
Ha studiato teatro in Australia, presso importanti scuole e compagnie internazionali di 
performing act partecipando ad una serie di iniziative di studio e ricerca:  
“L’uomo, la bestia e la virtu’” di Luigi Pirandello,Regia di Bianca Bonino, Attore, Double 
belonging festival, (Sydney – Australia);  
Corso part time di recitazione teatrale e cinematografica “101 acting and 201 acting 
camera” condotto da Nadia Towsend, ACA (Actor Center Australia) Sydney. 
Altri progetti di formazione e lavorativi a cui ha preso parte sono:  
“Il secolo sul fiume”, Attore, Regia Micaela Casalboni, Laboratorio intensivo di recitazione 
presso ITC Teatro;  



Laboratorio intensivo di Regia, condotto da Andrea Paolucci, presso ITC Teatro;  
“Sognamelo”, attore, Regia di Giovanni Dispenza, laboratorio intensivo di teatro circo 
presso ITC Teatro;  
Laboratorio di Cinema,condotto da G.Dispenza e Simon Barletti, presso ITC Teatro; 
“Insignifidanza”, Attore, Regia Filippo Stabile e Rosario Amato, in Armonie d’arte Festival; 
Corso intensivo teatrale “Il Non Luogo”.Ricerca dell’improvvisazione scenica all’interno del 
quadrato magico, condotto da Max Mazzotta presso il Piccolo Teatro Unical. 
“Brecht’s song”, studio performance, Attore, Regia di Max Mazzotta,  presso Piccolo teatro 
Unical, compagnia Libero Teatro; 
Corso intensivo di 40 ore, attività teatrale di alta formazione“L’interpretazione e la voce”, 
docente Danio Manfredini, presso Associazione Teatrale Scena Nuda;  
Corso intensivo di danza contemporanea, “Autentica pelle”, docente Lucia Pennacchia 
presso A.S.D. Oltredanza presso IL centro IAC di Matera. 
Attore in “The Angry man, non toccate questa casa” short film, regia di Americo 
Melchionda, prodotto da Ram film production. 
Partecipazione. Video musicale di Gioman e Killacat “ Vrusciu comu u sula”, regia di Tayo 
Yamanouchi. 
Attore/figurante speciale in: Tutto il mondo è paese, miniserie Rai, produzione Rai, regia di 
Giulio Manfredonia.  
“Asprumunti”, attore in recital, riadattamento di Pino Michienzi tratto da gente di 
Aspromonte, regia di Luca Michienzi. 
Corso intensivo di 40 ore, per autori sulla drammaturgia contemporanea con Lucia 
Calamaro presso lo spazio Fivizzano 27 Roma. 
Al momento in tournee con Spartacu Strit Viù, attore e autore, regia di Luca Michienzi, 
prodotto dal Teatro del Carro. 
 
 
 
 


