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Emanuele Marchesini 

Curriculum Vitae 

 

 

 

Data di nascita: 17-1-1990, Bologna 

Altezza: 1,81 m 

Peso: 81 kg 

Taglie: Giacca 48/50; Pantaloni 44/46 

Colore capelli: neri 

Colore occhi: castani 

Residenza: Bologna, via Borgonuovo 11 

Cellulare: 3331947170 

e-mail: emanuele_marchesini@libero.it 

Matricola ENPALS: 2279854 

Codice fiscale: MRCMNL90A17A944B 

Codice IBAN: IT09 Z063 8502 4011 0000 0011 666 

 

 

 Formazione teatrale e intellettuale 

 

- Febbraio e marzo 2005: laboratorio sulla commedia dell’arte con conseguente rappresentazione 

teatrale tenuto da Dario Turrini ed Enoch Marrella presso il Liceo Classico Luigi Galvani di Bologna. 

 

- Marzo, aprile e maggio 2006: Le donne e i cavallier, l’arme e gli amori, nel ruolo di Orlando, 

spettacolo finale di un laboratorio teatrale promosso dal Liceo Galvani di Bologna a cura di Matteo 

Belli. Lo spettacolo fu segnalato al festival nazionale Teatro delle Scuole Elisabetta Turroni al Teatro 

Bonci di Cesena. 

 

- Febbraio/aprile 2007: Gerusalemme, una battaglia nel ruolo di Tancredi, spettacolo finale di un 

laboratorio teatrale promosso dal Liceo Galvani di Bologna a cura di Matteo Belli. Lo spettacolo fu 

segnalato al festival nazionale Teatro delle Scuole Elisabetta Turroni al Teatro Bonci di Cesena, 

dove venne rappresentato alla chiusura del concorso. 

 

- Diploma di Maturità Classica (anno scolastico 2008-2009) presso il Liceo Classico Luigi Galvani di 

Bologna. 

 

- Ottobre 2009: La voce dell’attore, seminario intensivo di primo livello del corso di formazione 

propedeutica per attori sinfonici tenuta dall’attore Matteo Belli. 

 

- Dicembre 2009/aprile 2010: In viaggio da Itaca nella parte di Telemaco, spettacolo preceduto da 

un laboratorio teatrale propedeutico, per la regia e la scrittura scenica di Gabriele Marchesini in 

collaborazione con Dacia Maraini. Lo spettacolo è stato prodotto in collaborazione da Teatro 

Perché e Teatro Bonci di Cesena. 

 

- Febbraio/marzo 2010: Progetto Orchestra del mondo, corso intensivo di sei settimane per 

l’incontro di attori e musicisti di molteplici nazionalità da tutto il mondo. Corso, regia dello 

spettacolo conclusivo La stella dei Folli e scrittura scenica a cura di Matteo Belli. Musiche e 

direzione d’Orchestra di Paolo Vivaldi. 
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- Febbraio/marzo 2011: Saperlo dire, corso intensivo tenuto dall’attrice Alessandra Frabetti per 

conto dell’ Arena del Sole, Teatro Stabile di Bologna. 

 

- Diploma di Laurea Triennale in Lettere Moderne (ottenuto in novembre 2012, anno accademico 

2011-2012) presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, con 

il voto finale di 110 e lode. 

 

- Diploma di Laurea Specialistica in Italianistica (anno accademico 2013-2014) presso la Facoltà di 

Lettere e Filosofia, Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, con il voto finale di 110 e lode. 

 

- Agosto 2017: XIII Stage Internazionale sulla Commedia dell’Arte, prodotto da Fraternalcompagnia 

e condotto dai maestri Massimo Macchiavelli, Carlo Boso, Alessandra Cortesi, Tania Passarini, 

Colette Tomiche e Luca Comastri. 

 

- Ottobre 2017: L’Arte della Commedia, stage intensivo condotto da Carlo Boso e prodotto dal 

Centro Teatrale Universitario Cesare Questa di Urbino. I canovacci finali sono andati in scena 

all’interno dei Ludi Plautini presso Sarsina (FC).   

 

 

 Collaborazioni attive 

 

- Membro, dal 2008, della Compagnia d’Arte Teatro Perché fondata nel 1974 da Gabriele 

Marchesini 

 

- Atleta presso Sala d’Arme Achille Marozzo (Saam Bononia), che si occupa di arti marziali storiche 

italiane e della scherma bolognese del Cinquecento.   

 

- Membro della Compagnia di San Giacomo Maggiore, organizzazione attiva nel mondo della 

rievocazione storica (in particolare nei periodi Quattro e Cinquecento) 

 

- Collaboratore dei gruppi Ravenna Poesia e Quondam Audiobooks nella produzione di recital e 

audiolibri, in vendita anche su i-Tunes e Amazon. 

 

 

 Esperienze di Regia 

  

- Settembre 2015: Primo assistente alla regia di Gabriele Marchesini nell’opera lirica I Pagliacci 

rappresentata presso il Museo Nazionale a Kyoto e ai piedi Castello di Himeji a Himeji per la 

collaborazione di Orchestra Filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e della Sawakami Opera 

Foundation. Direzione d’orchestra del Maestro Hirofumi Yoshida.  

 

- Gennaio 2015: Regia, ideazione scenica e interpretazione di LIMITS – Quel che resta è magia, di e 

con il mago Fabrizio Montevecchi. Assistenza tecnica del gruppo Caffettino. Produzione 

indipendente. 

 

- Settembre 2014: Primo assistente alla regia di Gabriele Marchesini nell’opera lirica Madama 

Butterfly rappresentata presso il Castello di Nijo a Kyoto per la collaborazione del Teatro Comunale 

di Bologna e del Kyoto Opera Festival. Direzione d’orchestra del Maestro Hirofumi Yoshida.  
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 Esperienze teatrali come attore 

 

- Anni 2013 / 2014 / 2015 / 2016 / 2017: La Brigata “Bolero” alla battaglia di Casteldebole, 

protagonista nel ruolo di Bolero. Regia di Francesca Calderara, prodotto dalla Compagnia Teatrale 

Le Tre Lune. Lo spettacolo è andato in scena in molti teatri italiani fra cui l’Arena del Sole di 

Bologna, Teatro Stabile ERT. 

 

- Agosto 2017: Amleto in Canovacci d’estate, spettacolo conclusivo del XIII Stage Internazionale 

sulla Commedia dell’Arte prodotto da Fraternalcompagnia per la regia di Massimo Macchiavelli 

presso Cava delle Arti (BO). 

 

- Aprile 2017: Gesù in Nello sguardo di Gesù, recital a leggio a sette voci recitanti e due percussioni, 

presso e per conto del Seminario Arcivescovile di Bologna. Il testo è un adattamento teatrale di Lo 

sguardo di Gesù di Riccardo Bacchelli ideato da Fabrizio Macciantelli e Antonella De Gasperi. 

Regia di Fabrizio Macciantelli. 

 

- Marzo 2017: Sancho Panza in Don Chisciotte – L’incanto e lo stupore di un cavaliere errante alla 

ricerca della sua dama, co-protagonista assieme a Roberto Mercadini, spettacolo prodotto dal 

Teatro A. Bonci di Cesena all’interno della Stagione Teatro Ragazzi 2017 per il 170esimo anniversario 

della fondazione del teatro.  

 

- Febbraio 2017: Franz Kafka nel recital Kafka padre risponde al figlio Franz assieme a Gabriele 

Marchesini basato sull’omonimo testo di Renato Barilli tenuto presso Circolo Ufficiali di Bologna in 

collaborazione con Associazione Culturale Amici delle Muse. 

 

- Dicembre 2016: Shakespeare in Love, Shakespeare in musica, presso il Teatro Rossini di Lugo 

all’interno del Festival Purtimiro di musica lirica barocca assieme all’Accademia Bizantina diretta 

dal Maestro Ottavio Dantone e al soprano Berit Solset.   

 

- Novembre 2016/febbraio 2017: Cuoio, erba e sudore, spettacolo sulla storia della città di Bologna 

vista attraverso gli occhi i giocatori del Bologna Fc 1909 da inizio Novecento ad oggi. Regia di 

Orfeo Orlando. 

 

- Settembre 2016: Francesco, spettacolo per bambini su San Francesco d’Assisi in occasione 

dell’VIII edizione del Festival Francescano. Produzione di Associazione Culturale Fanteateatro. 

 

- Aprile/maggio 2016: L’arca di Gödel nel ruolo di Kurt Gödel, spettacolo tratto dall’omonima 

pubblicazione di Franco Pollini per Carocci Editore presso Università degli studi di Milano-Bicocca e 

Università degli studi di Urbino Carlo Bo. Produzione Teatro Perché.  

 

- Ottobre 2015: Ora e sempre – Dialoghi sulla resistenza nel ruolo di Zio Alberto. Iniziativa del 

Gruppo di Lettura San Vitale di Bologna con i ragazzi disabili del Gruppo Teatro della Linea 37. 

 

- Novembre 2014/maggio 2015: Moby Dick – La balena bianca e altri cannibali, spettacolo 

preceduto da un laboratorio teatrale propedeutico, nella parte di Ismaele, per la regia e la 

scrittura scenica di Gabriele Marchesini. Lo spettacolo è stato prodotto in collaborazione fra Teatro 

Perché di Bologna e Teatro Bonci di Cesena. 

 

- Aprile 2015: Essere o non essere Amleto?, performance di teatro fisico e improvvisazione condotta 

da CollettivO CineticO presso Teatro Franco Parenti di Milano. 
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- Novembre 2014: Tartuffo, commedia di Giulio Cesare Croce per la regia di Renzo Morselli nel ruolo 

di Amore. Iniziativa del Gruppo di Lettura San Vitale presso il Teatro 1763 di Villa Mazzacorati. 

 

- Novembre 2014/marzo 2016: Coridano, poema epico inedito di Giulio Cesare Croce, unica voce 

in scena con accompagnamento dei musicisti Alberto Allegrezza (tiorba) e Marianne Gubrì (arpa), 

promosso dal Gruppo di Lettura San Vitale di Bologna. 

 

- Dicembre 2013/marzo 2014: L’infinito prima di noi, sulle tracce di Archimede, spettacolo itinerante 

nella Biblioteca Malatestiana di Cesena nei ruoli di Commandino, Cesare Borgia e Archimede per 

la regia e la scrittura scenica di Gabriele Marchesini. Produzione Teatro Perché / Comune di 

Cesena con il Teatro Bonci e la Istituzione Biblioteca Malatestiana di Cesena. 

 

- Novembre/dicembre 2013: Canto General, recital su Pablo Neruda all’interno del progetto Pablo 

Neruda, La poesia errante, realizzato in collaborazione fra ERT e Teatro Bonci di Cesena per 

l’occasione del quarantesimo anniversario della morte del poeta cileno.  

 

- Novembre 2012/aprile 2013: Chi ha letto il Decamerone?, spettacolo preceduto da un laboratorio 

teatrale propedeutico, nei ruoli di Dioneo, Ciappelletto e Anichino per la regia e la scrittura 

scenica di Gabriele Marchesini. Lo spettacolo è stato prodotto in collaborazione da Teatro Perché 

e Teatro Bonci di Cesena. 

 

- Maggio/giugno 2012: Le strade del ritorno, ripresa in tournée dello spettacolo con la compagnia 

teatrale Né santi né eroi a Bologna, a Castellana Grotte (BA) presso l’anfiteatro di Artinscena e a 

Roma presso il Teatro San Giustino. Lo spettacolo è stato poi presentato presso il programma 

televisivo Emèrgenti in onda sul canale Di TV. 

 

- Aprile 2012: “… Sotto le stelle il libro del mistero”, spettacolo di poesia e danza in scena al Teatro 

Comunale di Bologna per la regia e la coreografia di Arturo Cannistrà. Prodotto da Espressione 

Danza Bologna di Bianca Bonino Belvederi. 

 

- Ottobre 2011: Vietato ridere – la satira al potere da Giovenale a Gene, recital con Gene Gnocchi 

per la regia di Gabriele Marchesini al Teatro Alighieri di Ravenna, prodotto dall’associazione 

Ravenna Poesia.  

 

- Settembre 2011: Le strade del ritorno, regia di Gianvito Pascale, con la compagnia Né santi né 

eroi. La sceneggiatura è stata tratta dal romanzo Né santi né eroi scritto a quattro mani da Simone 

Arminio e Dario Coriale.  

 

- Aprile/maggio 2011: In viaggio da Itaca nella parte di Telemaco, nuova riproposizione dello 

spettacolo preceduto da un laboratorio teatrale propedeutico, per la regia e la scrittura scenica 

di Gabriele Marchesini in collaborazione con Dacia Maraini. Lo spettacolo è stato prodotto in 

collaborazione fra Teatro Perché e Teatro Bonci di Cesena.  

 

- Dicembre 2009/aprile 2010: In viaggio da Itaca nella parte di Telemaco, spettacolo preceduto da 

un laboratorio teatrale propedeutico, per la regia e la scrittura scenica di Gabriele Marchesini in 

collaborazione con Dacia Maraini. Lo spettacolo è stato prodotto in collaborazione da Teatro 

Perché e Teatro Bonci di Cesena. 
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- Febbraio/marzo 2010: La stella dei Folli, spettacolo conclusivo del progetto Orchestra del mondo, 

corso intensivo di sei settimane per l’incontro di attori e musicisti di molteplici nazionalità. Docente 

del corso, regia e scrittura scenica di Matteo Belli. Musiche e direzione d’Orchestra di Paolo Vivaldi. 

 

- Dicembre 2009: Il lungo pranzo di Natale di Thorton Wilder nella parte di Sam, regia di Silvana 

Strocchi, evento tenutosi a Fanano (MO).  

 

- Dicembre 2009: La favola di Natale di G. Guareschi, recital a leggio con la collaborazione del 

coro Quadrivium di Medicina (BO) diretto dalla maestra Paola del Verme, prodotto dal Seminario 

Arcivescovile di Bologna. Regia di Gabriele Marchesini.  

 

- Giugno 2009: Gli Uccelli, commedia di Aristofane per la regia di Gabriele Marchesini nell’ambito 

del progetto “Dioniso” presso la Necropoli etrusca di Misa a Marzabotto (BO). Produzione Teatro 

Perché. 

 

- Ottobre 2008: Discoli e alunni diligenti, recital, lettura di documenti d’archivio prodotto dalla 

Provincia di Bologna nel progetto Caleidoscopio d’archivio presso la Sala dello Zodiaco di Palazzo 

Malvezzi, Bologna. 

 

- Giugno/luglio 2008: Lisistrata, commedia di Aristofane per la regia di Gabriele Marchesini 

nell’ambito del progetto “Dioniso” presso la Necropoli etrusca di Misa a Marzabotto (BO). 

Produzione Teatro Perché. 

 

- Ottobre 2007: Bambini cattivi o cattiva educazione?, recital assieme all’attrice Angela Baviera 

prodotto dal Congresso Eucaristico Diocesano di Bologna. 

 

- Giugno/luglio 2007: I Cavalieri, commedia di Aristofane per la regia di Gabriele Marchesini 

nell’ambito del progetto “Dioniso” presso la Necropoli etrusca di Misa a Marzabotto (BO). 

Produzione Teatro Perché. 

 

- Febbraio/aprile 2007: Gerusalemme, una battaglia nel ruolo di Tancredi, spettacolo finale di un 

laboratorio teatrale promosso dal Liceo Galvani di Bologna a cura di Matteo Belli. Lo spettacolo fu 

segnalato al festival nazionale Teatro delle Scuole Elisabetta Turroni al Teatro Bonci di Cesena, 

dove venne rappresentato alla chiusura del concorso. 

 

- Giugno/luglio 2006: Pluto, commedia di Aristofane per la regia di Gabriele Marchesini nell’ambito 

del progetto “Dioniso” presso la Necropoli etrusca di Misa a Marzabotto (BO). Produzione Teatro 

Perché. 

 

- Marzo, aprile e maggio 2006: Le donne e i cavallier, l’arme e gli amori, nel ruolo di Orlando, 

spettacolo finale di un laboratorio teatrale promosso dal Liceo Galvani di Bologna a cura di Matteo 

Belli. Lo spettacolo fu segnalato al festival nazionale Teatro delle Scuole Elisabetta Turroni al Teatro 

Bonci di Cesena. 

 

 Esperienze teatrali come docente 

 

- Novembre 2016 / maggio 2017: Docente in compresenza con la professoressa di lettere del 

progetto didattico “Il testo in scena 2017”, che ha previsto un laboratorio correlato di teatro e 

letteratura italiana durante le ore curricolari con i ragazzi del Liceo Scientifico Niccolò Copernico di 

Bologna finalizzato ad uno spettacolo finale presso Arena del Sole di Bologna, Teatro Stabile ERT, e 
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ITC Teatro di San Lazzaro (BO). Il progetto, ideato assieme alla Professoressa Alessandra Moreschi, è 

stato inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del Liceo Scientifico Copernico (BO). 

Sono stati messi in scena quasi 100 ragazzi. 

 

- Marzo 2015: Horizon International Dramaworkshop 2017, corso di teatro per ragazzi stranieri tenuto 

in inglese come unico docente presso il Liceo Classico Luigi Galvani di Bologna, con spettacolo 

finale basato su di un canovaccio interlinguistico creato con i ragazzi.  

 

- Marzo 2016: Membro della Giuria del Concorso Teatrale “LE MUSE” promosso da Associazione 

Culturale Amici delle Muse in occasione della Giornata Mondiale del Teatro. 

 

- Gennaio / maggio 2016: Docente in compresenza con la professoressa di lettere del progetto 

didattico “Il testo in scena 2016”, che prevede un laboratorio correlato di teatro e letteratura 

italiana durante le ore curricolari con i ragazzi del Liceo Scientifico Niccolò Copernico di Bologna 

finalizzato ad uno spettacolo finale presso Arena del Sole di Bologna, Teatro Stabile ERT, e ITC 

Teatro di San Lazzaro (BO). Il progetto, ideato assieme alla Professoressa Alessandra Moreschi, è 

stato inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) del Liceo Scientifico Copernico (BO). 

Sono stati messi in scena 76 ragazzi in ogni singolo spettacolo. 

 

- Marzo 2015: Horizon International Dramaworkshop 2015, corso di teatro per ragazzi italiani e 

stranieri tenuto in inglese come unico docente presso il Liceo Classico Luigi Galvani di Bologna, 

con spettacolo liberamente ispirato al testo Prima o poi l’amore arriva di Stefano Benni. 

 

- Marzo 2013: Horizon International Dramaworkshop 2013, corso di teatro per ragazzi italiani e 

stranieri tenuto in inglese come unico docente presso il Liceo Classico Luigi Galvani di Bologna, 

con spettacolo liberamente ispirato al testo Prima o poi l’amore arriva di Stefano Benni. 

 

- Dicembre 2011: direzione e regia di uno spettacolo teatrale con bambini delle scuole elementari 

per conto della Chiesa di San Giovanni in Monte di Bologna 

 

- Novembre/dicembre 2010: direzione e regia di uno spettacolo teatrale con bambini delle scuole 

elementari per conto della Chiesa di San Giovanni in Monte (BO)  

 

 

 Esperienze televisive 

 

- Gennaio 2017: Protagonista dell’Accusa in Torto o Ragione? Il verdetto finale, programma 

prodotto da Endemol condotto da Monica Leofreddi in onda su Rai 1 

 

- Novembre 2015: Testimone della difesa in Torto o Ragione? Il verdetto finale, programma prodotto 

da Endemol condotto da Monica Leofreddi in onda su Rai 1 

 

- Novembre 2014: Testimone della difesa in Torto o Ragione? Il verdetto finale, programma prodotto 

da Endemol condotto da Monica Leofreddi in onda su Rai 1 

 

- Maggio 2010: Ho sposato uno sbirro 2, nel ruolo di protagonista di episodio, in onda da settembre 

2010 su Rai 1 in prima serata. L’operazione è stata diretta dall’agenzia cinematografica Lux Vide di 

Roma e da Rai Fiction. Fra gli attori Flavio Insinna, Christiane Filangieri, Barbara Bouchet. 
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 Esperienze cinematografiche 

 

- Maggio 2017: Sono Cesare ma chiamatemi Mimmo, cortometraggio sulla vita gloriosa e tragica di 

Cesare Alberti, calciatore del Bologna FC degli anni Venti, nel ruolo del suo capitano Angelo 

Badini. Regia di Orfeo Orlando.  

 

- Agosto 2011: Gott ist tott, cortometraggio indipendente, ruolo di co-protagonista, per la regia e la 

sceneggiatura di Simon Barletti 

 

- Settembre 2010: Workshop di recitazione cinematografica tenuta da Gianluca Testa della Artaud 

Project Film Academy di Roma 

 

- Anno 2000: 160 milioni di anni fa, cortometraggio per la regia di Carlo Sarti nel ruolo di co-

protagonista assieme Moni Ovadia  

 

 

 Pubblicazione di audiolibri 

 

- Aprile 2015: Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry in collaborazione con l’associazione 

Quondam Audiobooks, in vendita su vari portali online. 

 

- Febbraio 2011: Apologia di Socrate di Platone, registrazione assieme a Gabriele Marchesini e per 

conto dell’associazione culturale Ravenna Poesia, pubblicata online ed ora in vendita su iTunes.  

 

 

 Speakeraggio e Doppiaggio 

 

- Aprile 2016: Doppiatore di tre differenti personaggi in Pericle di Shakespeare sulla Strada 

(Italia/2016), regia di Roberto Quagliano. 

 

- Dicembre 2015: Speaker in Canto Gregoriano – La musica degli angeli prodotto da Kamel Film 

SAS per conto di TV 2000 e EWTN. 

 

- Gennaio 2016: Speaker in Video prove auto prodotto da Kamel Film SAS per conto di Auto 

Aziendali Magazine. 

 

 

 Altre esperienze lavorative 

  

- Marzo 2016: The voice of poet – Ungaretti, lezione/spettacolo in collaborazione con la Cork Dante 

Alighieri Society presso Cork, Irlanda. 

 

- Anno scolastico 2015 – 2016: docente di italiano per stranieri presso la scuola By Piedi – Marina 

Gherardi diretta da Guido Armellini. 

 

- Ottobre 2011/marzo 2012: tirocinio universitario di circa sei mesi presso il Liceo Classico Luigi 

Galvani di Bologna. Fra le varie attività: lezione frontale e ricerca; gestione delle ore di alternativa; 

tutoraggio allievi non italofoni. Il tutto basato anche su tecniche teatrali di espressione e vocalità 

applicate all’esposizione orale e alla lettura espressiva                                      
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Ultimo aggiornamento: dicembre 2017 


