
FRANCESCO MARTUCCI
Diplomato presso la Scuola di teatro di Bologna “Alessandra Galante
Garrone”;Teatro:2015: Edipo re - Produzione Teatro If, Trittico della guerra – tratto
dalla trilogia sulla guerra di C.Goldoni (semifinalista al Premio Dante Cappelletti,
presentato al festival IT di Milano), regia di R. Mallus, adattamento di G.
Tollis;2014: Amleto Opera 32 – tratto da Amleto di W. Shakespeare ripresa della
messa in scena di “Amleto” del regista Nikolai Akimov su musiche scritte da
Shostakovich – progetto drammaturgico ideato da Roberto Pollastri (produzione del
Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con la Scuola di Teatro Alessandra
Galante Garrone); Studio degli “Innamorati” di C. Goldoni presentato presso il
Teatro Duse con la Scuola di teatro Alessandra Galante Garrone; Studio dal titolo
“Cuore: la tragedia dell'infanzia” libero adattamento di “Cuore” di E. De Amicis –
Regia di Marco Cavicchioli; Lettura di poesie in occasione della premiazione finale
del Concorso Nazionale di poesia “Premio Guido Zucchi”; Performer per la
Compagnia “Artemis Danza” nello spettacolo “La doppia Notte” musiche di
R.Wagner e G.Verdi regia e coreografia Monica Casadei, produzione del Teatro
Comunale di Bologna. Performer per lo spettacolo di opera lirica “Parsifal” regia di
R. Castellucci, presso il Teatro Comunale di Bologna; Performer per lo spettacolo di
opera “Tosca” regia di G. Marras, produzione del Teatro Comunale di Bologna;
Letture presso i Licei di Bologna in collaborazione con il Teatro Duse dei testi:
“Medea” di Euripide, “Servo per due” adattamento di “Servitore dei due padroni” di
C. Goldoni, “L'impresario delle Smirne” di C. Goldoni, “Gabriele D'Annunzio tra
amori e battaglie” di Giordano Bruno Guerri, “La coscienza di Zeno” adattamento di
Tullio Kezich dal romanzo di Italo Svevo; Presentatore e performer per l'evento
musicale “24 ore suonate” organizzato dal Comune di Bologna;2013: “Tango
Chapeau! Innamorarsi a Buenos Aires” - di M. De Marinis, regia di M. De Marinis
2012: “Fiabe con le spine” adattamento del romanzo fantasy di Inga Barbieri “Re
dell’estate” con la compagnia gli Scotchattori del Cortile;2011: “Corpi su palco”
regia di G. Coluzzi;Televisione:2015: Protagonista della puntata “Blue monday” del
programma Alta infedeltà, in onda su Real Time; Attore per la trasmissione “Fattore
umano”, in onda su Italia 1.


