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                   DAVIDE GAGLIARDI 
 
 
STUDI 
 
Accademia Nazionale D’arte Drammatica “Silvio D’Amico” 
 
Stage e laboratori di recitazione con: 
 
-Lorenzo Salveti,Francesco Manetti,Massimiliano Farau, Monica Vannucchi, Mario Ferrero, 
Paolo Giuranna, Lilo Baur, Marco Baliani, Kristin Linklater, Alessandro Fabrizi, Charlotte 
Munkso, Owen Lewis, Roberto Romei, Luigi Lo Cascio, Massimo Popolizio,Luca Barbareschi, 
Cinzia TH Torrini, Michele Monetta, Peter Stein, Susan Main,Luca Ronconi. 
 
TEATRO 
 
Dalla stagione 2013/2014 fa parte della compagnia stabile di attori di Fondazione TeatroDue 
teatro stabile di Parma. 
- Molto Rumore per Nulla” regia di Walter Le Moli ( Benedetto, prot.) 
-“Mandragola” regia di Giacomo Giuntini ( Il prologo) 
- “Girotondo” regia di Walter Le Moli ( Il Soldato) 
- “ Littoral” regia di Vincenzo Picone (Amè) 
- “Cabaret des Artistes” Regia Walter le Moli 
-“ Coscoletto” Regia di Arturo Cirillo(Coscoletto, prot.) 
- “Assetati” regia di Vincenzo Picone ( Willy, prot.) 
- “Teatro para minutos” regia di Gigi dall'Aglio (Giudice) 
- “Sonnet's Dance” regia di Michela Lucenti (live Dj) 
- “I Persiani” regia di Andrea Chiodi (Corifeo) 
- “In cerca d'Autore” regia di Luca Ronconi (Capocomico, prot.) 
- “Alcesti” regia di Elisabetta Pozzi (Eracle) 
- “Lampedusa” regia di Monica Nappo Kelly (Pescatore, prot.) 
- “The Beggar's Opera” regia di Caterina Vianello (Peachum, prot.) 
- “Hamelin” regia di Gigi dall'Aglio (Rivas, prot.) 
- “Sogno d'una notte di mezza estate” regia di Walter Le Moli 
(Lisandro) 
- “La biblioteca del Diavolo” regia di Gigi dall' Aglio (Bartolomè) 
- “ L'uomo di paglia” regia di Walter Le Moli (Condannato a Morte) 
-“Catastrophe, Il linguaggio della montagna, Il nuovo ordine 
mondiale Il bicchiere della staffa” regia di Massimiliano Farau 
(ruoli vari) 
- “Io se voglio fischiare fischio” regia di Luca Bargagna (Guardia) 
-“ Drakula” regia di Andràs Urbàn ( Dracula, prot.) 
- “Il pellicano” regia di Samuel Potettu (Marito) 
- “Cyrano de Bergerac” regia di Carlo Sciaccaluga (Cadetto) 
-“Le avventure di Tina Pools alla ricerca della felicità” regia di 
Nicoletta Robello (ruoli vari) 



 

                                                        

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cucchini S.r.l. – Lungotevere dei Mellini, 10 – 00193 Roma – P.Iva 11396801000 – REA 1299614 – Tel. 06.32699123 – segreteria@cucchini.com  

Società a socio unico  

- “Il re muore” regia di Irene di Lelio (Il re, prot.) 
- “Lungs” regia di Massimiliano Farau (M., prot.) 
-“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” regia di Marco Baliani 
(ruoli vari) 
-“I masnadieri” regia di Gabriele Lavia ( Roller) 
-“Moonfleece” regia di Carlo Emilio Lerici (ruoli vari) 
-“Emergencies” regia di Massimiliano Farau (ruoli vari) 
-“Tieste” regia di Rita de Donato (Tieste, prot.) 
-“Patè -Debris” regia di Giulia Grattarola e Davide Gagliardini 
(Michael, prot.) 
-“Romeo e Giulietta” regia di Lorenzo Salveti (Mercuzio) 
-“Spiritati racconti” regia di Marco Baliani (ruoli vari) 
-“A coups des nez” regia di Francesco Manetti e Claudio Longhi (ruoli 
vari) 
-“Il linguaggio della montagna” regia di Rita de Donato (Sergente) 
-“ Altri Amori” regia di Marcello Cotugno (ruoli vari) 
-“Atri Amori- 2 ” regia di Marcello Cotugno (ruoli vari) 
-“X-Y Redux” regia di Marcello Cotugno (il figlio, prot.) 
-“7 Sogni” regia di A.Fea (ruoli vari) 
-“corti teatrali LGBT” regia di Marcello Cotugno (ruoli vari) 
-“Soul 3” regia di A.Fea (ruoli vari) 
-“ Io e Mamma” regia di A.Fea (il figlio) 
-“Corti Teatrali”regia di Marcello Cotugno ( ruoli vari) 
-“L'Educazione Parlamentare” regia di Carlo Emilio Lerici (onorevole 
6) 
-“ Mercury Fur” regia di Carlo Emilio Lerici (Lola) 
-“ I veri fantasmi” regia di Carlo Emilio Lerici (ruoli vari) 
-“Ronzii nella testa” regia di Carlo Emilio Lerici (Agente) 
-“Il sorriso di Olof Palme” regia di Francesco Verdinelli (ruoli vari) 
-“Sto un po' nervosa” regia di Carlo Emilio Lerici (cliente) 
 
TELEVISIONE 
 
- “in Cerca d'autore” regia televisiva di Felice Cappa (Capocomico, prot) Rai 5 
-“Caravaggio” per National Geographic (ruoli vari) 
-“Trilussa, storia d'amore e di poesia” regia di Lodovico Gasparini- Rai 1 (Mario) 
-“Zio Gianni” regia di Daniele Grassetti – Rai 2 (assistente sociale) 
 
WEB  SERIES 
 
- “E mo?” regia di Michele Martinelli (Bruno, prot.) 
-“Hashishins” regia di Matteo Zelli (Fred, prot.) 
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CINEMA 
 
- “Smetto quando voglio 2” regia di Sidney Sibilia (Danilo) 
-“Smetto quando voglio” regia di Sidney Sibilia (Danilo) 
-“Tre giorni dopo” regia di Daniele Grassetti (Sandro, prot.) 
-“Tonino” regia di Stefano Calvagna (giovane Tonino) 
- “Sei sull'autobus” regia di Sergio Rubini (autista) 
 
PUBBLICITA’ 
 
-Sony- Play Station 3 
- Dailies “Acqua confort Plus” 
- “Head Sky” 
-“La Piadineria” 
 
LINGUE 
-corso di recitazione in inglese diretto da Jiannina Camillo, spagnolo 
 
DIALETTI 
 
-romanesco 
 
Sport e abilità 
 
-tennis – calcio – basket – scherma- combattimento scenico 
 
Premi 
 
Premio SIAE come migliore attore 2010 
-menzione speciale “Premio delle Arti” 2011 (Festival di Spoleto) 


