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Calogero Marchese

CALOGERO MARCHESE
Nato il 18/10/1971, Camporeale - PA
Residente a Torino
N° Enpals: 1625213 – S.I.A.E. n° 192442
Lingue conosciute: francese ottimo –
FORMAZIONE
1997-99 Diplomato Nell’ “ECOLE INTERNATIONALE DE THEATRE J ACQUES LECOQ PARIS”
ALLIEVO dello stesso JACQUES LECOQ.
 Corso su: “DRAMMA COMICO” con Anton Valen (Positano)
 Corso di “EURO PROGETTAZIONE” organizzato da – Obiettivo Europa (Roma)
 Corso Di SCHERMA TEATRALE Con Bob Heddle Robot (Parigi)
 “LA COSTRUZIONE DEL PERSONAGGIO” tenuto da Petru Vutcarau “Scuola Nazionale Di Mosca”
 Corso di COMBATTIMENTO da “Stunt Man” con Federico Benvenuti. (spade, boxe e lotta grezza)
 Diploma MAGISTRALE

CINEMA- TELEVISIONE - SHORT MOVIE’S
2017 “Te absolvo” Film per il Cinema. Ruolo Laudadio critico d’arte. Regia Carlo Benso
2014 “Lanterne cinesi” (s.m) ruolo: Padre, regia Luc Walpoth. Vincitore del premio A.V.I.S.
2013 “Ti amo gocciola” (s.m.) ruolo Protagonista. Regia C. Marchese
2007 “Gente di mare 2” ruolo avv. Poggi, produzione Palomar RAI. regia Sergio Serafini
2006 “Cinecitta miss” / sky vivo. Presentatore-insegnante produzione Cinecittà ent. regia Cinzia Pazzini
2006 “Tuscolana 1055” “reality show” insegnante recitazione prod: “Sky leonardo”
2005 “Poche idee ma molto confuse” (s.m.) con Cinzia Leone regia Walter Nanni
2005 “Plup” (s.m.) ruolo poliziotto regia C Marchese produzione “kalos produzioni”
2004 “Frammenti” (s.m.) ruolo ricercatore regia di Carmen de Lillo
2004 “Notte bianca” (s.m.) ruolo Francesco regia di Alessandra D’annibale
2003 “Sogni lega calcio” (s.m.) ruolo manager regia di A. D’annibale (vincitore “le ali della libertà)
2003 “Mater natura” ruolo attore teatrale regia di Massimo Andrei (candidato al Festival di Venezia)
2002 “La notte di Pasquino” con Nino Manfredi regia di Luigi Magni
2001 “Cesare Borgia” ruolo Stunt-man duelli con spade regia di G. Juling

PUBBLICITA’
2017 “Psona” Ruolo Americano a Venezia. Produzione PsonaFilms London
2016 “A casa di Mika” pubblicità RAI 2. Ruolo Cooprotagonista. Regia Piero Messina
2016 “Amplifon” pubblicità mediaset ruolo: cooprotagonista
2016 “Saia” Tiimmagine pubblicità ruolo: conducente autobus – controllore
2016 “Ariel energia” pubblicità mediaset ruolo: manager
2016 “Telefono azzurro” pubblicità MTV ruolo protagonista: notaio
2015 “ Unicredit” pubblicità interna ruolo: avvocato
2015 “Avon” pubblicità ruolo: cuoco
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DOPPIAGGIO
2005 Licantropi direttrice di doppiaggio Francesca Bertuccioli
2005 Grandi domani 16° e 19° episodio regia Francesca Bertuccioli produzione “Fascino”
2005 Balletto di guerra regia mario rellini
2004 Grandi domani 2°e 4°episodio regia f. bertuccioli produzione “fascino”

TEATRO
2017 “Game Lover” spettacolo satirico. Scritto e diretto da C. Marchese prod Teatrò D.C.M.
2016 “Le donne lo fanno meglio” sit-com teatrale scritto e diretto da C. Marchese Prod. Teatrò D.C.M.
2016 “Il Marchese del Grillo Allegro” scritto e diretto da C. Marchese Prod. Teatrò D.C.M.
2015 “l’Avaro” di Moliere regista C. Marchese Prod. “ Istituto scolastico“Anna D’Alençon”
2015 “La divina commedia” scritto e diretto da C. Marchese Prod. “Istituto Liceo Balbo”
2014 “Il promesso sposo” Stand up comedy attore e autore C. Marchese prod Teatrò D.C.M.
2013 “Natale non mi piace!” Stand up comedy attore e autore C. Marchese prod Teatrò D.C.M.”
2013 “Bugiardo dentro” Stand up comedy attore e autore C. Marchese prod Teatrò D.C.M.
2013 “5 terre del Monferrato” interventi di Stand up comedy e Cabaret prod Teatrò D.C.M.
2013 “Ck71 io robot” attore, autore e regia C. Marchese prod Teatrò D.C.M.
2013 “La cellula mancante” autore e regia C. Marchese prod Teatrò D.C.M.
2013 “Galileo, lo spettacolo dell’arte” autore e regia C. Marchese prod Teatrò D.C.M.
2013 “Topolina” autore e regia C. Marchese prod Teatrò D.C.M.
2013 “Loveman” autore e attore C.Marchese prod Teatrò D.C.M. teatro “Satiri” Roma
2012 “L’amore fa molto, il denaro fa tutto!” autore e regista C. Marchese prod: Teatrò D.C.M.
2012 “L’Avaro, ridere non costa niente”. Diretto da C: Marchese prod: Teatrò D.C.M.
2012 Medicina&Teatro. Direttore artistico dell’evento, autore, regista, attore. Terruggia AL
2012 “VI canto Divina Commedia” attore C. Marchese Medicina&Teatro
2012 “Qui e Quark - il ciucco” Scritto diretto e interpretato da C. Marchese Medicina&Teatro
2012 “Circolare grazie” Scritto diretto e interpretato da C. Marchese Medicina&Teatro
2012 “Eternity” (stand up comedy) Scritto diretto e interpretato da C. Marchese Medicina&Teatro
2011 “Ho trovato l’amore, qualcuno l’ha perso?” Scritto e interpretato da C.Marchese
2010 “Fleaurs” scritto diretto e interpretato da Calogero Marchese. Milano
2010 “Tramps” scritto diretto e interpretato da Calogero Marchese. Milano
2009 “je t’aime mais avec condom” scritto e diretto da c.marchese tournee in Cameroun
produzione A.N.L.AIDS, Policlinico Umberto primo e liceo G. Bruno Roma
2008 “l’avaro” di moliere ruolo valerio regia c.marchese produzione “arleqinella” roma
2007 ”hiv you lose” scritto e diretto da c.marchese prod: istituto superiore sanità /anlaids / t. italia
2007 “romeo e giulietta” di w.shakespeare ruolo mercuzio regia c.marchese prod: arleqinella
2006 “romeo O giulietta” scritto e diretto da c.marchese prod: istituto superiore sanità /anlaids/
teatro Italia Roma
2005 “Andy e norman” di n. simon ruolo andy regia c. marchese/j.cabot university/ Teatrò D.C.M.
2005 “ketu’s life” ruolo ketu di d. metterle regia di C. Marchese “kalos teatro”inglese
2005 “l’avaro” ruolo saetta di moliere regia C. Marchese produzione “arleqinella” roma
2005 “con noi contro l’aids” scritto e diretto da C. Marchese istituto superiore sanità/anlaids/t.
2004 “cento” regia A.Marceu “english theatre of rome inglese”
2004 “dear George” regia gaby ford “english theatre of rome italiano
2004 “no aids” scritto e diretto da c. marchese prod. istituto superiore sanità/anlaids / sala umberto
2003 “tre matrimoni e un orgia” scritto e diretto da nick nocivelli “beat 72”
2003 “oh boy o’henry” di o’henry regia gaby ford ”english theatre of rome bilingual”
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2002 “from hell” adattamento u. francia produzione “fox argonat”
2001 “il regno di munam” di c marchese produzione “rose e spade teatro”
2001 “Carle” di c. marchese produzione “rose e spade teatro”
2001 “favole la Fontaine” per adulti accompagnati scritto e diretto C. Marchese prod. “ il Sorpasso”
2000 braccio n° 6 di cechov diretto da Petru Vutcarau produzione “teatro del frizzo “
1999 la linea invisibile scritto e diretto da Riccardo Tortora. produzione “Benevento”
1999 “cat’s” presentatore. produzione centro danza casale regia Chiara Menighetti
1998 “la joute amorouse” di S. Mir produzione “strada de l’arte paris”
1997 “la vedova” di a. christie regia di D. Rippa produzione “porsche. ita”
1996 “l’alchimista” di politano regia di A. Rivoire produzione “l.a.p.s.”

ACTOR’S COACH
2016 - 1999 Personal Trainer: Lucrezia Baccichet, Cosetta Turco, Alessandra Tartaglia, Laura Coppo,
Caterina Deregibus, Lavinia Savignoni, Alessio Consorte, Deborah Italia, Federico Paciotti (Gazosa),
Beniamino Caldiero, Marco Giandomenico, Sara Tranelli, Cristina Lanza, Elena Cavani, Elena Scalia,
Sara Lucchini, Ilaria Falcone, Maurizio Toselli
2012 “Pedro e il capitan” actor coatc C. Marchese prod: “Positano cult”
2005 maestro d’armi compagnia “le plautine” regia di Sergio Almirata “quercia del tasso” Roma
2004 body movement per lo spettacolo “cento” regia a. marceu “english theatre of rome” inglese
2002 body movement ne “kairos” per lo spettacolo “alta fedeltà” di Chazz Palminteri
con Giorgia Trasselli
1999 body movement per lo spettacolo ”il diario di adamo ed eva” a.teatro stabile di Torino
1998 body movement ne “le graines de soleil” per “l’ile des enclave di marivaux” a (Parigi).

ALTRO
2005 Tesi di laurea di Marilena Riccetti “La Leadership Vista Dall’interno: Un Insegnante e i suoi
allievi” Regista In Esame: Calogero Marchese e la sua pedagogia.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
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