
 
 

 
 
 

 
 
 

ARCANGELO CIULLA - Billy Elliot  
  

Arcangelo nasce ad Augusta (Siracusa) il 18 ottobre 2002. Inizia a studiare danza 
all’età di 6 anni nella scuola Silva Arte Danza di Siracusa. Sin da subito si appassiona 
alla street dance, così decide di studiare hip hop, break dance, locking, popping e 
house con il maestro Simone Moncada perfezionandosi, poi, dancers di fama 
internazionale. Nel 2013 Arcangelo si avvicina in maniera approfondita al musical, 
iniziando a studiare danza classica sotto la direzione del maestro Davide Massaro, 
modern jazz con la maestra Silva Zappalà, canto e recitazione con il maestro Mauro 
Simone e la maestra Silva Zappalà ed infine tip tap con il maestro e musical performer 
Giuseppe Galizia. Ha conseguito innumerevoli riconoscimenti in campo nazionale ed 
internazionale tra cui, nel 2012 1° classificato campionato italiano “Udo Italia” presso 
Palasport di Acireale categoria “street dance”, 1° classificato concorso “ un contest per 
la ricerca” Scicli (RG) categoria “break- dance baby”, 1° classificato concorso “ king of 
the floor” presso Siracusa “hip-hop categoria baby”, 1° classificato concorso “ un 
contest per la ricerca a Scicli (RG) categoria “modern gruppo baby”. Nel 2013 3° 
classificato concorso internazionale di danza “danza in fiera Firenze” Ida Expression 
categoria “ hip-hop junior gruppo” nel 2014 1° classificato federazione italiana danza 



–FID-campionato italiano “festival ballando-ballando” presso Palamontepaschi 
Chianciano Terme (SI) categoria “modern jazz mini gruppi”, 1° classificato 
federazione italiana danza –FID-campionato italiano “festival ballando-ballando” 
presso Palamontepaschi Chianciano Terme (SI) categoria “urban dance mini solista” 
1° classificato concorso “Sicilia dance award” Palazzolo Acreide Siracusa categoria 
“modern gruppo mini“ miglior talento junior “Sicilia dance award” conferito da Andrè 
De La Roche 1° classificato concorso “Arts Village” presso stadio comunale Enna 
categoria “ musical mini gruppi” 1° classificato concorso “Arts Village” presso stadio 
comunale Enna categoria “ urban dance baby” premio speciale della giuria“Arts 
Village” attribuito dai maestri Garrison e Alessandra Celentano. 

Ha maturato innumerevoli esperienze artistiche, tra cui, nel 2013 Musical “ Piccola 
Annie” Compagnia teatrale Silva arte danza and Musical nella parte di Timothy, 
Musical “Pinocchio” Compagnia teatrale “Silva arte danza and Musical nel corpo di 
ballo Musical “ Nessuno nasce per niente” Compagnia teatrale Silva arte danza and 
Musical nel corpo di ballo, nel 2014 Aladin il musical” Compagnia teatrale “Silva arte 
danza and Musical nella parte di Abù la scimmietta amica di Aladin, 

Musical “ BILLY ELLIOT il musical” prodotto dalla “PEEPARROW ENTERTAINMENT” 
ROMA per la regia di Massimo Romeo Piparo nel ruolo di KEVIN/MICHAEL 2° cast . Nel 
2016 Film “ CRUEL PETER” nella parte di “ NICCOLO’”, co-produzione RAI cinema, 198 
Film e in associazione con Makinarium di Leonardo Cruciano per la regia di Christian 
Bisceglia e Ascanio Malgagnini. Musical “ VERSO L’ISOLA CHE NON C’E’”, Compagnia 
“Silva Arte Danza and Musical” nel ruolo di PETER PAN Corso di perfezionamento 
presso la prestigiosa Accademia di musical “LAINE THEATRE ARTS” di Londra nella 
quale ha svolto il ruolo di solista negli spettacoli di fine corso. Nel 2016 ha preso parte 
al musical Evita. 
 

MATTEO VALENTINI - Michael l’amichetto di Billy 
 

Nasce e vive a Roma. Ha 13 anni e fin da piccolo mostra una particolare 
predisposizione per ogni forma di arte. Disegna benissimo, recita e canta nelle recite 
scolastiche e ogni qualvolta gli si presenti l’occasione. Ama la musica e dai 7 ai 10 
anni prende lezioni di batteria. A 8 anni, per caso, viene chiesto ai genitori di inserirlo 
nell’archivio di un’Agenzia. La mamma è contraria, ma il papà, per gioco, accetta. Al 
primo provino viene scelto per un piccolo ruolo in “Un medico in famiglia”. Matteo 
dichiara che è “il giorno più bello della sua vita” e anche la mamma si arrende. 
Compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi porta avanti la sua passione e 
partecipa a diversi lavori. E’ il protagonista di importanti spot pubblicitari come Uliveto 
Rocchetta e Samsung, partecipa alla fiction “Baciamo le mani”. Riveste ruoli in diversi 
film importanti per il cinema (Banana, Scusate se esisto, Storie sospese, Gli ultimi 
saranno ultimi), e viene chiamato a partecipare ad alcuni programmi televisivi come 
“Laura e Paola” in prima serata su RaiUno. E’ il protagonista del video Guerriero di 
Marco Mengoni (più di 56 milioni di visualizzazioni) che lo vuole anche ad X-Factor. 
Nel 2013 inizia a frequentare una scuola di musical una volta al mese dimostrando di 
avere anche doti canore e, grazie a bravi maestri, si appassiona alle diverse discipline 
tanto da presentarsi ai provini per “Billy Elliot”.  Nella scorsa estate partecipa 
all’Accademia del Sistina per approfondire le sue conoscenze ed avvicinarsi anche alla 
danza. Nel 2015 vince il premio Charlot come bambino dell’anno. Nel 2016 prende 
parte al musical Evita. E’ un appassionato di cinema, soprattutto americano. Spera di 
frequentare l’Actors studio di New York. Il suo attore preferito è Johnny Depp. Adora 



Harry Potter e vorrebbe interpretare un personaggio simile. Sogna di lavorare per la 
Disney. 

 
FILIPPO ARLENGHI – Kevin 

 

Filippo nasce a Vigevano il 10/01/2004 e vive a Cergnago ,un paesino della provincia 
di Pavia. Nel 2011 si avvicina per la prima volta al mondo della danza ,frequentando 
delle lezioni di hip hop. Contemporaneamente si iscrive ad un corso di musical per 
cimentarsi anche nella recitazione e nel teatro. Dall’anno successivo Filippo acquisisce 
consapevolezza della sua passione in ambito artistico e amplia i suoi studi 
introducendo progressivamente corsi di danza moderna, ,acrobatica,classica e  break-
dance. Il tempo libero tra i vari impegni scolastici lo occupa seguendo parecchi stage 
tenuti da professionisti  nel settore. Nel 2015 prende parte alla realizzazione del 
cortometraggio “Amore di plastica”a cui segue “ Superboy “ in cui Filippo interpreta il 
ruolo del protagonista. Sempre nello stesso anno appare anche nel videoclip della 
canzone  “ Abbraccio vago “ degli Azimut. Il suo carattere dinamico e curioso lo porta 
a sperimentare cose sempre nuove come l’illusionismo e la risoluzione di rompicapo. 
All’audizione per il musical Billy Elliot partecipa per gioco,”per vedere com’è una vera 
audizione”…. Nel 2016 ha prende parte al musical Evita. 

 
 
 

LUCA BIAGINI – Jackie Elliot, Padre di Billy 
 

Protagonista di spettacoli prestigiosi si è dedicato sia al teatro di prosa che al teatro 
musicale. Ha partecipato a numerosi spettacoli con la regia di Giancarlo Sepe da 
Accademia Ackermann a Victor o i bambini al potere (con Umberto Orsini al festival di 
Spoleto) ai Parenti terribili ad Edipo re (con Giancarlo Sbragia al teatro greco di 
Siracusa) a Storia di Zaza con Milva. Al Teatro Massimo di Palermo è stato Chic 
nell’operetta Scugnizza con la regia di Filippo Crivelli. Con la regia e le musiche di 
Stefano Marcucci è stato protagonista di una versione musicale dell’Ispettore generale 
e coprotagonista di Casa-Dei di Marco Zannoni. Con la regia di Giancarlo Sammartano 
è stato coprotagonista delle Nuvole, di Curculio e del Ciclope e con la regia di Egisto 
Marcucci di Acarnesi spettacoli prodotti dall’istituto del dramma antico di Siracusa. 
Con la regia di Roberto De Simone ha recitato nel Drago di Schwarz. Con Sandro 
Massimini è stato protagonista nelle operette il Paese dei campanelli e in Acqua cheta. 
Protagonista con Ennio Coltorti di A cena col diavolo con regia dello stesso. 
Coprotagonista di Andromaca con la regia di Mariano Rigillo. Coprotagonista della 
Governante insieme a Andrea Jonasson e Pippo Pattavina con la regia di Walter 
Pagliaro. Coprotagonista del musical Ritratto di Dorian Grey con regia di Tato Russo. 
Con la regia di Irene Papas ha recitato in Ecuba. Coprotagonista in Vestire gli ignudi e 
nella Cena con la regia di Walter Manfrè. E’ stato Creonte nell’Antigone ed è stato 
coprotagonista de La ridicola notte di P. di Marco Berardi con regia di Federico 
Vigorito. Con la regia di Massimo Romeo Piparo è stato il professor Higgins nella prima 
memorabile edizione di My Fair Lady. Per la televisione è stato Edoardo della Rocca 
nella soap-opera Centovetrine, il professor Adler in Ris 5 e il generale Fiore in Solo per 
amore. Il suo impegno artistico si estende anche al doppiaggio. Come doppiatore ha 
vinto il Nastro d’Argento nel 1996, il Leggio d’oro nel 2006, il Gran Premio del 
Doppiaggio nel 2009 e Voci nell’ombra nel 2012. Ha prestato la sua voce a John 
Malkovich (Le relazione pericolose), Kevin Kline (Il perfetto gentiluomo), Hugo 



Weaving (Priscilla regina del deserto e Il signore degli anelli), Stanley Tucci, Colin 
Firth (Il discorso del re), Ed Harris, Michael Keaton (Batman), Denzel Washington 
(Allarme rosso), William Hurt (Turista per caso), Bruce Willis (L’esercito delle dodici 
scimmie), Kenneth Branagh (Marilyn), Murray Abraham (Amadeus), Harrison Ford 
(Donna in carriera). E’ stata la voce del Dottor House nelle due ultime stagioni ed è la 
voce di Eric Forrester in Beautiful. 
 
 

SABRINA MARCIANO - la maestra di danza Mrs. Wilkinson 
 
Nata a Formia. Studia recitazione, canto, danza classica, danza moderna, tip tap. Si 
diploma all’Accademia Nazionale di Danza di Roma.Comincia la sua carriera artistica 
con Gino LANDI al TEATRO VERDI di Trieste.Per una stagione canta nel gruppo delle 
Strangers a “DOMENICA IN” condotta da Gigi SABANI. Prende parte alle trasmissioni 
“TUTTE DONNE MENO IO” e “NUMERO UNO”, condotte da Pippo BAUDO. Canta per 
due anni in RAI con l’orchestra di Toto’ SAVIO. Tra i suoi lavori in teatro “UN 
CAPPELLO DI PAGLIA DI FIRENZE” regia di Carlo ALIGHIERO, “DA UN CAVALLO A UNA 
COLOMBA” con la regia di Gino LANDI, “FRANKENSTEINMUSICAL” al fianco di Tullio 
SOLENGHI, “PICCOLE DONNE IL MUSICAL” di Tonino PULCI e “BOCCADORO THE 
TRAVELLER” di Massimo SIGILLO’ con la regia di Fabrizio AGELINI. Recita nelle sit-
com “DON LUCA” con Luca LAURENTI e “DUE PER TRE” al fianco di Johnny DORELLI e 
Loretta GOGGI. Canta nella trasmissione RAI “GARDA CHE MUSICAL” con la regia di 
Massimo PIPARO. Fa parte del QUARTETTOG con il quale mette in scena gli spettacoli 
“TUTTO FA BRODWAY” e “IN BOCCA AL LUPO!” con la regia di Ivan STEFANUTTI. 
Interpreta il ruolo di Sarah Brown in “BULLI E PUPE” con la regia di Fabrizio ANGELINI. 
Ha la fortuna di lavorare per sette anni con Pietro GARINEI negli spettacoli musicali 
“MA PER FORTUNA c’è LA MUSICA” con Johnny DORELLI, “BOBBY SA TUTTO” con 
Johnny DORELLI e Loretta GOGGI, “DUE ORE SOLE TI VORREI” con Gianfranco 
IANNUZZO, e nel musical “VACANZE ROMANE” veste i panni della protagonista, la 
principessa Anna, prima al fianco di Massimo GHINI e l’anno seguente con Franco 
CASTELLANO. Interpreta Linda nella commedia “IL LETTO OVALE” con Marialaura 
BACCARINI e Maurizio MICHELI. Con la COMPAGNIA della RANCIA e’ Marion 
Cunningham nel musical “HAPPY DAYS” con la regia di Saverio MARCONI. Interpreta il 
ruolo della Vergine Maria nello spettacolo “NON ABBIATE PAURA” sulla storia di Papa 
Giovanni Paolo II, con la regia di Gianluca FERRATO e Andrea PALOTTO.E’ una delle 
due “primedonne” del “SISTINA STORY” con Pippo BAUDO ed Enrico MONTESANO, 
regia di Massimo PIPARO. Nel 2012 ha ricevuto il “Riconoscimento Garinei e 
Giovannini” per la sua attività nella commedia musicale. Con il monologo “IO SONO 
L’ACQUA” con la regia di Roberto COSTANTINI vince la rassegna 2014 al Teatro La 
Cometa di ROMA, come migliore attrice protagonista. Da qualche anno si esibisce in 
Italia con il suo primo concerto-spettacolo dal titolo “JESCE SOLE” sulla canzone 
classica napoletana. Nell’ultima stagione teatrale ha interpretato il ruolo della 
baronessa Elsa nel musical “TUTTI INSIEME APPASSIONATAMENTE” con Luca WARD e 
Vittoria BELVEDERE, regia di Massimo Romeo PIPARO. 
 
 

CRISTINA NOCI - la nonna di Billy 
 
Studia per sette anni danza classica a Torino con Susanna Egri. Consegue il diploma 
triennale in arti sceniche presso lo studio Fersen, a Roma. Inizia a lavorare nei primi 
anni ‘70 con Giancarlo Sepe in Ubu Re’ di Jarry, ‘Fando e Lis’ di Arrabal, ‘Pick Pocket’. 
Numerosa l’attività teatrale che la vede in scena in ‘Victor di Vitrac’, musical, con 
debutto al festival di Spoleto; ‘I parenti terribili’ di Cocteau,. a Firenze col Teatro della 



Convenzione diretto da Valerio Valoriani; ‘Piccole donne’, musical di Tonino Pulci; Le 
femmine puntigliose’ di C. Goldoni con la di regia Patroni Griffi; ‘Le superdonne’ di 
Daniela Moretti, regia Lucia Poli; ‘Dracula’ di Mario Moretti regia di Stefano Marcucci; 
‘Arriva l’ispettore’ un musical di M. Moretti da Gogol regia di Stefano Marcucci; ‘La 
donna vendicativa’ di C. Goldoni, regia di G. Lavia; ‘La cortigiana’ da l’aretino regia di 
Roberto Guicciardini; ‘La pamela’ di C. Goldoni regia di Beppe Navello; ‘Il berretto a 
sonagli’ di Pirandello regia di Mauro Bolognini; ‘La putain au grand coeur’ di 
Maupassant regia di Riccardo Reim; ‘La voce umana’ monologo con musiche; ‘L’anatra 
all’arancia’ con la regia di Bruno Montefusco; ‘Risveglio di primavera’ di Wedekind 
regia di Lorenzo Amato e ‘Il trovatore’ regia di Patrick Rossi Gastaldi per il Todi 
Festival. Con la compagnia del balletto Mimma Testa, per la regia di Laura Saraceni ha 
partecipato alle commedie musicali: ‘Il mago di Oz’, ‘Il gatto con gli stivali’, ‘I vestiti 
nuovi dell’imperatore’, ‘Memos’, ‘La scarpona di cenerentola’, ‘Il principe e il povero’. 
Con la compagnia delle stelle di Lino Moretti e Annamaria Piva ha partecipato a 
spettacoli di Pirandello, E. De Filippo e Lino Moretti. Per il teatro Le Maschere di Carla 
Marchini e la regia di Giulio Farnese ha partecipato ai musical: ‘Canto di natale’ da 
Dickens, ‘L’anniversario e la domanda di matrimonio’ da Cechov, ‘Il vero amico’ da 
Goldoni con musiche di Jean Hugues Roland.Per la compagnia Artisti Associati di 
Walter Mramor ha partecipato agli spettacoli: ‘Il sipario e lo schermo’, ‘Amleto’, 
‘Macbeth’, ‘Otello’, ‘Un tram che si chiama desiderio’, ‘Romeo e Giulietta’, ‘La purga di 
bebè’. Con la regia di Riccardo Cavallo ha partecipato ai seguenti spettacoli: ‘Snoopy’, 
‘Zio Vanja’ da Cechov, ‘Gente di Dublino’, ‘La signorina papillon’ da Stefano Benni, ‘Gli 
amanti del metrò’ di Tardieu, ‘Verso Macondo’, ‘Ho sposato una strega’, ‘Buonanotte 
Patrizia’, ‘A pranzo da Babette’, ‘Il treno di Youkali’, spettacolo con musiche di K. 
Weill, ‘La dodicesima notte, ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di W. Shakespeare, 
‘Le braci e altre storie’ da Sandor Marai. Per il Globe Theatre di Gigi Proietti ha 
partecipato a: ‘La locandiera’ per la regia di Francesco Sala, ‘Gossip’ per la regia di 
Toni Bertorelli. Ha partecipato allo spettacolo di Gianluca Guidi, ‘E sottolineo se’. Al 
cinema la vediamo in ‘Il Minestrone’ di Sergio Citti; ‘Sbamm’ di Ezio Greggio; ‘La 
venexiana’ di Mauro Bolognini. In televisione prende parte al programma per ragazzi 
‘L’uovomondo’ e alle fiction per la regia di Francesco Massaro ‘Stazione di servizio’ e 
‘Pronto soccorso’. Da anni è doppiatrice di cartoni animati, film, tv movie, reality, 
documentari. Ha tenuto degli stage per l’istituto del dramma antico di Siracusa negli 
anni 1991-1992. Fa parte dei docenti dell’Accademia teatrale del teatro dell’Orologio, 
diretta da Riccardo Cavallo e Claudia Balboni e Lavora stabilmente nella Compagnia 
Teatroit. 
 
 

DONATO ALTOMARE - Tony 
 
Inizia la sua formazione artistica all’età di 6 anni con lo studio del pianoforte e 
successivamente del flauto traverso con il quale si esibisce in orchestre come primo 
flauto e ottavino. Si avvicina al teatro prendendo parte ad allestimenti amatoriali nella 
sua città. Successivamente si diploma a “La Scuola del Musical” di Milano con la 
direzione artistica di Federico Bellone. Nel 2014 debutta come professionista in 
“Rapunzel il Musical” al Teatro Brancaccio di Roma a fianco di Lorella Cuccarini. Nella 
successiva stagione viene scelto da Massimo Romeo Piparo per interpretare Tony Elliot 
in “Billy Elliot il Musical”. Nel 2016 è Mr Myers (prof di Recitazione) nel musical “FAME 
– Saranno Famosi” al Barclays Teatro Nazionale di Milano. Sempre nel 2016 prende 
parte al musical Evita. 
 

ELISABETTA TULLI - Mamma 
 



Nata a Civitavecchia, si trasferisce a Roma dove si laurea con lode in antropologia, 
Elisabetta Tulli è cantautrice, attrice ed autrice; è stata la cantante solista di diversi 
programmi TV tra cui “Chiambretti c’è” per la regia di Gianni Boncompagni (Rai2) e 
“Vieni avanti cretino” con il quartetto vocale Baraonna (Rete 4) per la regia di Pier 
Francesco Pingitore ed ha pubblicato come cantautrice il cd Ispirata (RAI Trade/Edel). 
Tra i lavori teatrali più importanti oltre all’amato Billy Elliot fa parte del primo cast 
italiano di Sister Act (Suor Maria Valeriana) regia Carline Brower per Stage 
Entertainment, Salvatore Giuliano di Dino Scuderi (Contessa) regia Giampiero Cicciò, 
Mamma mia (Ensemble e cover di Tania e Rosie) regia di Paul Garrington per Stage 
Entertaiment,  Georgie il musical ( Sophie Gerald – per cui riceve la nomination come 
miglior attrice non protagonista per i 2016 Broadway World Italy Regional Awards) 
regia di Marcello Sindici, Trasteverini ( Gabriella) di Perrozzi – Vergoni regia di Fabrizio 
Angelini. Scrive per il teatro:  Le ragazze di via Savoia, 31 monologo con musiche 
originali di Andrea Calandrini ed Elisabetta Tulli, in scena Elisabetta Tulli, regia 
Eugenio Dura ( apre il Festival dell’Aurora di Crotone  2016); In 2 sotto a ‘na finestra, 
regia di Paola Tiziana Cruciani; La storia di Giulietto, Marisa e della mano in chiesa 
monologo brillante con musiche originali di Elisabetta Tulli, in scena Elisabetta Tulli, 
regia di Mauro Simone (Vincitore del Testaccio comic off 2016 – migliori musiche e 
miglior regia); La Torta di Joe regia di G. Matrunola e S. Mastrosimone; A mano a 
mano con Brunella Platania, Giorgia Arena, Ilaria Fioranvanti ed Elisabetta Tulli di cui 
è anche regista. Le viene inoltre affidata dalla Senso Unico Alternato Produzioni la 
revisione del libretto di “Georgie il musical”, regia Marcello Sindici, per il nuovo tour 
2017/ 2018. Scrive per il compositore Dino Scuderi il libretto e le liriche del musical 
Edda Tra cuore e cuore. Prodotto dalla Compagnia della Marca. Regia Roberto 
Rossetti. Anteprime nazionali Teatro Verdi di Pollenza Aprile 2017 

 
 

JACOPO PELLICCIA - George 
 
A quattordici anni dal suo debutto è onorato di poter tornare per la sesta volta al 
Teatro Sistina dove è stato in scena per due stagioni nel musical “Billy Elliot” e 
precedentemente nel ruolo di Spugna nello spettacolo campione di incassi “Peter Pan il 
musical”. Dopo un debutto all’Arena di Verona di fronte a 10.000 spettatori,viene 
invitato l’anno successivo dal maestro Edoardo Bennato come ospite sul palco 
dell’Arena di Verona per festeggiare i 32 anni dell’album “Sono solo canzonette”. 
Lavora con Antonio Latella,Roberto Guicciardini, Saverio Marconi, Massimo Natale, 
Bruno Fornasari, Alessandro Sena.Dal 2007, al mestiere d’attore affianca quello di 
regista creando la compagnia Histryo teatro e debuttando presso il teatro Argot con il 
monologo “Scampoli” di Alessia Sorvillo. Svolge poi attività di traduzione e 
adattamento per “Tiergartenstrasse: un giardino per Ofelia” per il Festival 
Internazionale di Benevento (prod. Accademia d’arte drammatica “Silvio 
D’Amico”),per le liriche del musical “Zanna Don’t”(Teatro Sala Uno di Roma),per la 
prima versione italiana integrale dei musicals “Spring Awakening” e “Closer than ever” 
per la compagnia “Lo Spazio Magico” di Tivoli. Nel 2016 prende parte al musical Evita. 
 

MAURIZIO SEMERARO - Mr. Braithwaite / pianista 
 
Attore-Cantante performer nasce a Taranto il 27 settembre del 1983. Studia canto 
recitazione e movimento scenico all’accademia dello spettacolo “Unika” di Bari. Nel 
2007 entra a far parte del cast di “Actor Dei”. Poi è “Frà Arlotto” nell’opera musical di 
Riz Ortolani “Il Principe della Gioventù” con la regia di Pierluigi Pizzi. Nel 2008 viene 
scelto da Carlo Croccolo ne “L’avaro” di Moliere. Poi Massimo Ranieri lo sceglie per 
interpretare “Leonetto” nel musical “Poveri ma Belli”,regia dello stesso Massimo 



Ranieri. Nel 2010 è in “Ammaliata, orchestra popolare per coro di sei voci e tre 
seggiole” di Giuseppe Bonifati; a Marzo dello stesso anno entra a far parte del cast de 
“I Promessi Sposi” opera moderna di Michele Guardì e Pippo Flora. Nella stagione 
successiva è “Andalù” in “ Aladin il musical”, regia di Fabrizio Angelini. Partecipa al 
musical “80 voglia di 80” con Paolo Ruffini. Sarà poi “Priccio” in “Alice nel paese delle 
meraviglie” il musical, regia di Christian Ginepro. Nel 2012-2013 è il “sergente Garcia” 
nel musical “W Zorro”, regia di Fabrizio Angelini. Nel 2014 è co-regista di “All’ombra 
del conte”il musical ,di Vito di Leo, in cui fa anche un piccolo cammeo. Sarà poi in “ In 
nome del popolo Italiano” di Michele Bia. Nel Novembre del 2014 inizia l’avventura di 
“Rapunzel” il musical, regia di Maurizio Colombi.Nel 2015 inizia l’avventura con Billy 
Elliot il musical, regia di Massimo Romeo Piparo. Nel 2016 è nel cast de “L’uomo la 
bestia e la virtù” di Pirandello, regia di Marco Grossi, e prende parte al musical Evita. 
Intanto dal 2013 entra a far parte dei “Mezzotono” gruppo a cappella italiano con cui 
calca diversi palcoscenici internazionali. 
 

SEBASTIANO VINCI - Big Dave il sindacalista 
 
Inizia la carriera artistica con la danza classica studiando in seguito Jazz con Paul 
Steffen e Renato Greco e perfezionandosi nel Tip Tap. Nel 1992 si diploma presso il 
LABORATORIO TEATRALE DI GIGI PROIETTI studiando nel contempo al Saint Louis 
Jazz School di Roma canto e tromba. Si forma sotto la guida di illustri insegnanti nelle 
varie discipline, dal già citato maestro Gigi Proietti, all’assistente di Peter Brook Jean 
Paul Denison,  Cinzia Spata nel canto, nonché Aldo Bassi, ed in seguito, Fabrizio Bosso 
nella Tromba. Tra le sue esperienze teatrali: “Full Monty” con la regia di Gigi Proietti, 
“Porci con le ali” regia di G. Lombardi Radice, “Ubu Re” regia di Armando Pugliese, 
“She loves me” di David Brandon Augton, “La febbre del Sabato Sera” regia di Attilio 
Corsini, “Tosca” di Luigi Magni,  “La Febbre del Sabato Sera” regia Carline Brouwer, 
per Stage Entertainment; “Ghost” regia di Stefano Genovese produzione M.A.S.; “IL 
GRANDE CAMPIONE” con Massimo Ranieri, sotto la regia di G. Patroni Griffi, dove 
interpreta il ruolo di antagonista (Jack La Motta). Nell’estate 2013 è Mangiafuoco in 
“Pinocchio, Opera Rock” per la regia di G. De Feudis con Giorgio Pasotti. Nella 
stagione teatrale 2015-2016 è Big Dave nel musical “Billy Elliot” ed interpreta il ruolo 
dell’Ammiraglio in “Tutti insieme appassionatamente” entrambi con la regia di 
Massimo R. Piparo. Nel 2016 prende parte al musical Evita. 
 

CLAUDIA MANGINI - la piccola Debbie 
 

Claudia nata nel 1993, incomincia a studiare danza all’età di 4 anni presso la scuola 
Olimpia Pascale. Nel 1999 e nel 2000 partecipa rispettivamente allo Zecchino d’Oro e 
a Canzoni sotto l’albero. Si diploma alla pre-accademia presso l’Accademia 
Internazionale Coreutica di Firenze e studia recitazione con G. Ferrato. Partecipa a 
stage di danza internazionali vincendo numerose borse di studio in America. Nel 2014 
studia recitazione presso il Susan Batson Studio a NY e si diploma presso l’accademia 
di musical MTS! Musical the School di S. Nardini. Lo stesso anno ottiene il primo 
diploma LCM presso l’Università West London in Music Performance. Nel 2015 è 
Debbie in “Billy Elliot” di M. Piparo, si laurea in Comunicazione Media e Pubblicità 
presso IULM di Milano. Assiste M. Del Prete nel video musicale di Emma Marrone “Io di 
te non ho paura”, collaborano ancora insieme. Lavora con Macia Del Prete nel tour 
nazionale “Adesso” di Emma Marrone come assistente coreografa. Nel 2016 è Martha 
in “Tutti insieme appassionatamente” di M. Piparo. Nel 2016 fa parte del cast di 
“Evita” di M. Piparo.  



RACHELE PACIFICI – Leslie la Sindacalista 

Rachele inizia a studiare danza a 11 anni. Dopo essersi laureata in Scienze 
Archeologiche presso l’Università La Sapienza, nel 2009 ottiene il primo contratto in 
“Cenerentola” di Rodger & Hammerstein II, regia di Massimo Romeo Piparo. Nel 2010 
continua a lavorare sotto la direzione di Massimo Romeo Piparo in “Hairspray” e 
“Jesus Christ Superstar”, mentre nel 2011 copre il ruolo di Clorinda nello spettacolo 
Rinaldo in campo. Il 2012 la porta prima a Napoli per lo spettacolo Quanti Amori! 
diretto da Eduardo Tartaglia e poi a Milano per la Febbre del Sabato Sera prodotto da 
Stage Entertainment, regia di Carline Brouer. Nel 2013 torna a Roma nell’ensemble di 
“My Fair Lady” con la regia di Massimo Romeo Piparo, il quale nel 2014 le assegna il 
ruolo di Lisa in “Sette Spose per Sette Fratelli”. Prosegue con l’apertura della stagione 
2014/15 del Sistina con il varietà scritto da Piparo-Montesano-Baudo “Sistina Story” 
per poi riprendere con il secondo tour di “Sette Spose per Sette Fratelli”, avendo 
l’onore di ricoprire per un mese il ruolo della protagonista Milly. Nel 2015 entra nel 
cast di Billy Elliot con la mansione di capoballetto, per poi proseguire nel 2016 con 
Tutti Insieme Appassionatamente nel ruolo di Liesl, sempre diretti da Massimo Romeo 
Piparo. Sempre nel 2016 prende parte al musical Evita. 

 
GIUSEPPE INGA Ensemble – Billy da grande 

 
Giuseppe Inga nasce a Palermo nel 1989 inizia i suoi studi di danza presso la scuola 
Tersicoree di Tiziana Taormina, si diploma nel 2010 presso la Scuola di Ballo del 
Teatro alla Scala di Milano. Conseguito il diploma inizia a lavorare nelle più note 
compagnie italiane: Balletto Teatro di Torino: (Diettore. Loredana Furno – Cor.Matteo 
Levaggi) – Teatro Massimo di Palermo (Direttore. Luciano Cannito) – Maggio Musicale 
Fiorentino di Firenze (irettore.Francesco Ventriglia) – Teatro San Carlo di Napoli 
(Direttore Anna Razzi) – Wojtila Generation Love Rock Music: “Cor.Evelyn Hanack” 
Musiche-Testi e Regia R.Avallone – Il Grande Spettacolo dell’acqua: “Cor. Piergianni 
Manca-Carmen Vella” – Regia di G. Francese Com- pagnia “Danza Italia” Amarcord: 
Tournèe italiana (Cor.Luciano Cannito) con la partecipazione straordinaria di Rossella 
Brescia. 
 
 

MASSIMO ROMEO PIPARO (Regia) 
 

MASSIMO ROMEO PIPARO ha studiato Lettere Moderne presso l’Università di Messina. 
Dal 1989 è Giornalista pubblicista e fino al ’94 collabora con la redazione Spettacoli 
del quotidiano “La Gazzetta del Sud” come critico musicale. 
Nell’anno Accademico 2006/2007 insegna “Istituzioni e tecniche di Regia” presso la 
Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Messina. 
Nel 1995 è stato Direttore Artistico del Teatro Greco di Tindari. 
Nel 1996 dirige Corrado Guzzanti nel suo debutto teatrale con lo spettacolo 
Millenovecentonovantadieci. 
Nel 1998 fonda la PLANET MUSICAL con cui ha prodotto e diretto le edizioni originali 
dei musical più famosi: Evita, Tommy, Jesus Christ Superstar. Con quest’ultimo 
allestimento è riuscito a riportare sulle scene, a trent’anni dal film, Carl Anderson nel 
ruolo di Giuda, vantando tutt’oggi il record italiano del Musical più longevo coi suoi 20 
anni di programmazione. 
Ha inoltre curato la traduzione in italiano e diretto l’edizione integrale del Musical My 
Fair Lady. Dal 2001 è in programmazione il grande successo La Febbre Del Sabato 
Sera che ha registrato il record italiano di programmazione nello stesso Teatro con 16 



settimane consecutive al Nazionale di Milano ed è stato lo spettacolo più visto della 
stagione 2002/2003 (fonte:Borsa Teatro del “Giornale dello spettacolo”). 
Nell’estate del 2002 ha inaugurato il Festival di Benevento Città Spettacolo diretto da 
Maurizio Costanzo, con il musical Lady Day – La signora Billie Holiday interpretato da 
Amii Stewart, di cui ha scritto il libretto originale. 
Dal 2000 al 2004 è il Direttore Artistico del TEATRO NAZIONALE di MILANO. Nel 2004 
per la BALLANDI ENT. è autore per il programma RAI UNOStasera pago io – 
Revolution condotto da Fiorello. Dal febbraio 2005 è autore e capo progetto delle tre 
edizioni di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su RAIUNO. Nell’estate 
2005 è direttore artistico e capo progetto della rassegna Garda che…Musical! e dello 
speciale in prima serata Garda on Broadway su RAI DUE. Nel 2006 è Direttore 
Artistico e Autore per la ENDEMOL ITALIA di Notti sul Ghiaccio condotto da Milly 
Carlucci su RAI UNO. 
Dal 2005 al 2007 è stato Direttore Artistico del TEATRO STABILE DI MESSINA. 
Nel gennaio 2007 ha debuttato con un nuovo Musical di Cole Porter, Alta Societa’ 
interpretato da Vanessa Incontrada. 
Nell’estate 2007 è stato impegnato con il Festivalbar 2007 per ITALIA 1. Ha infine 
curato la direzione artistica, e ne è stato capo-progetto, di Miss Italia nel Mondo e 
Miss Italia 2007 per Raiuno. Dal Gennaio 2008 è consulente di RAI UNO per lo 
sviluppo e la creazione di nuovi format TV. 
La stagione teatrale 2008/2009 lo vede impegnato nella messinscena di due nuovi 
musical: Hairspray – grasso è bello, eletto a Londra e Broadway “miglior musical 
dell’anno”, e Cenerentola, con Roberta Lanfranchi e Antonio Cupo, con le straordinarie 
musiche e canzoni di Rodgers & Hammerstein. Nella stagione 2010/2011 riporta in 
scena nei maggiori teatri italiani, dopo 15 anni dalla prima rappresentazione italiana lo 
storico musical Jesus Christ Superstar un grande successo di pubblico e critica con 
Max Gazzè e Ivan Cattaneo nel ruolo di Erode, Matteo Becucci, Mario Venuti, Simona 
Bencini e Paride Acacia. 
Oltre al musical La Cage aux Folles, nella stagione 2011/2012, Massimo Romeo Piparo 
porta in Tour la Commedia brillante “tutta al femminile” Smetti di piangere Penelope! 
che arriva in Italia per la prima volta dopo lo strepitoso successo ottenuto a Parigi, 
dove è rimasto in scena per tre anni consecutivi con oltre 600 repliche all’attivo. 
Sempre nello stesso anno è impegnato col Teatro Sistina di Roma per un 
riallestimento-colossal in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia della grande 
Commedia musicale di Garinei & Giovannini Rinaldo in Campo con musiche di 
Domenico Modugno e interpreti Serena Autieri e Fabio Troiano. 
Nella stagione 2012/2013, Massimo Romeo Piparo porta in tour altri tre grandi 
musical: Il Vizietto – La Cage aux Folles con Enzo Iacchetti e Marco Columbro; My Fair 
Lady (in coproduzione con Il Sistina) con Vittoria Belvedere e Luca Ward e The Full 
Monty con: (in ordine alfabetico) Paolo Calabresi, Gianni Fantoni, Sergio Muniz, Paolo 
Ruffini, Jacopo Sarno e Pietro Sermonti, a dispetto della crisi che lo spettacolo dal vivo 
sembra attraversare. 
Nel 2013 Massimo Romeo Piparo è diventato il nuovo direttore artistico del Teatro 
Sistina di Roma. 
Nel 2013/2014, a grande richiesta sono proseguite le repliche di My Fair Lady con 
Vittoria Belvedere e Luca Ward, che nel 2012 ha chiuso le vacanze di Natale con il 
tutto esaurito e una lunga lista d’attesa e riprendono anche le repliche di un altro 
grande successo della scorsa stagione Il Vizietto – La Cage aux Folles con la 
collaudata coppia Enzo Iacchetti e Marco Columbro. 
Nel 2014 firma la regia del musical Sette spose per sette fratelli con Flavio 
Montrucchio e Roberta Lanfranchi. 
Sempre nel 2014 produce e dirige la nuova versione di Jesus Christ Superstar con 
protagonista Ted Neeley, il mitico interprete di Gesù del film originale, e il musical 



Tutti Insieme Appassionatamente con Luca Ward e Vittoria Belvedere. Inoltre dirige la 
commedia musicale prodotta dal Sistina Sistina Story con Enrico Montesano e Pippo 
Baudo. 
Nel 2015, oltre alla produzione e regia del musical Billy Elliot, firma la regia della 
commedia musicale del Sistina Il Marchese del Grillo con Enrico Montesano. 
Nel 2016 si occupa della regia e dell’adattamento italiano del musical Evita con Malika 
Ayane. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

EMANUELE FRIELLO (Direzione Musicale) 
 
Esperienza più che decennale in campo teatrale e televisivo. Inizia lo studio del 
pianoforte a 12 anni e pubblica il suo primo disco a 14 anni. Prosegue gli studi 
accademici conseguendo i diplomi in Composizione, Strumentazione per Banda e 
Musica Jazz presso il conservatorio “A.Casella” dell’Aquila, il diploma di 
specializzazione in Musicologia Afroamericana a Siena e la Laurea in DAMS presso 
l’Università “Tor Vergata” di Roma. Nel 1996 è fondatore e co-direttore con Paolo 
Damiani dell’orchestra IS Ensemble. Attivo come pianista e tastierista in ambiti jazz e 
pop, dal 2002 è direttore della Maurizio Rolli Big Band, orchestra con cui ha 
partecipato a diversi festival jazz italiani e con cui ha registrato Moodswings con la 
partecipazione di M. Manring, M. Stern, F. Bosso. Sempre nel 2002 ha vinto il primo 
premio al concorso annuale per composizioni jazz di Roccella Jonica. Dal ’98 inizia ad 
occuparsi di musical come assistente musicale, direttore, arrangiatore e compositore, 
prima con la Compagnia della Rancia (A Chorus Line, Le Notti di Cabiria, Hello Dolly, A 
Qualcuno Piace Caldo, Dance), poi a Londra con Fame, Cats e Saturday Night At The 
Movies, quindi con la Planet Musical di M. Piparo in La Febbre Del Sabato Sera, My Fair 
Lady, Nights On Broadway e Lady Day, di cui ha anche scritto le musiche originali. Ha 
collaborato con l’Artistica come Direttore Musicale per la versione italiana di Fame. Tra 
gli ultimi impegni televisivi Sabato Italiano (RAI 1, Tastiere), Garda… che Musical! 
(RAI 2, Consulenza ai testi, Direzione d’Orchestra, Arrangiamenti), Reality Circus 
(CANALE 5, Direzione d’Orchestra e Arrangiamenti), Notti sul Ghiaccio edizioni 2006 e 
2007 (RAI 1, Direzione d’Orchestra e Arrangiamenti), Miss Italia nel Mondo (RAI 1, 
Direzione d’Orchestra e Arrangiamenti), Usa la Testa (RAI 1, Direzione d’Orchestra e 
Arrangiamenti), Stella Gemella (CANALE 5, Direzione d’Orchestra e Arrangiamenti). 
Ha tenuto corsi e seminari presso le Università di Roma “Tor Vergata” e di Messina 
come lecturer. Insegna regolarmente in diverse scuole italiane, in particolare a Milano 
e a Roma dove è docente di Storia del Musical, Repertorio Musical e Orchestrazione. 
Nel 2008 ha completato l’allestimento della versione italiana di Hairspray, prima in 
lingua non inglese, in qualità di Direttore Musicale, Orchestratore, Vocal Arranger e 
Supervisore degli Adattamenti delle canzoni. Nel 2009 è stato impegnato 
nell’allestimento di Cenerentola di Hammerstein & Rodgers che ha aperto la stagione 
al Teatro Smeraldo (Milano). Nel 2009 ha partecipato al tour italiano di Cats della 
compagnia della Rancia. Nella stagione 2010/2011 ha diretto l’Orchestra nel Musical 
“Jesus Christ Superstar” per la regia di Massimo Romeo Piparo. PETER PAN (Direzione 
Musicale; Il Sistina, 2011); IL VIZIETTO (Direzione Musicale, Arrangiamenti Aggiunti, 
Programmazioni Audio; Peeparrow 2011-2012); RINALDO IN CAMPO (Direzione 



Musicale, Orchestrazioni; Il Sistina, 2011 MY FAIR LADY (2012). Insegnante presso il 
Master di SONIC ARTS, Università di Roma ‘Tor Vergata’. Sue le Musiche originali della 
versione teatrale de IL MARCHESE DEL GRILLO, un grande successo di pubblico e 
critica, e le Direzioni Musicali di THE FULL MONTY, SISTINA STORY, TUTTI INSIEME 
APPASSIONATAMENTE, BILLY ELLIOT, JESUS CHRIST SUPERSTAR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROBERTO CROCE (Coreografie) 
 
Inizia da giovanissimo lo studio della danza e diventa ballerino in diverse produzioni 
televisive e teatrali, in particolare col maestro Gino Landi di cui dal 1988 diventerà 
stretto collaboratore. Partecipa quindi a diverse trasmissioni: Premiatissima, 
Risatissima, Bene Bravi Bis, Sandra Raimondo show e molte altre e poi collabora come 
assistente a Serata d’onore, Taormina arte, Uno su cento, Varietà, Fantastico, ecc. Nel 
1993 firma le coreografie di Bellezze al bagno per Heather Parisi e la regia di Landi, su 
Rete4. Lo stesso anno le coreografie di 1,2,3,RAI su Rai1. Da qui inizia una importante 
carriera come coreografo e regista per la televisione: Numero Uno, Luna Park, Oggi 
sposi, Arrivano le nostre, Per tutta la vita, Sette per uno, Tutti pazzi per il musical, 
Miss Universo, Sanremo Estate, Napoli prima e dopo, Garda che musical, Miss Italia, I 
Raccomandati, David di Donatello, Ciack si canta, Sfilata d’amore e moda, Lo zecchino 
d’oro, Domenica in ecc. Numerosi anche i suoi lavori per il teatro: Il Paese dei 
campanelli, Cin-ci-là, Il Conte di Lussemburgo, Naked Boys Singing e per la Planet 
Musical Evita, My Fair Lady, Jesus Christ Superstar. Firma la regia anche del tour 2006 
di Annalisa Minetti. Tra il 2011 e il 2012 cura la regia televisiva di I love Italy, Prix 
Italia, Un amico è cos’, Mi gioco la nonna, Il concerto di Natale, Una notte per Caruso, 
Napoli prima e dopo ed altro per la Rai e collabora di nuovo con Massimo Piparo per 
l’allestimento dei 15 anni di Jesus Christ Superstar e per la produzione del Sistina 
Rinaldo in campo e per Peep Arrow My Fair Lady.  Nel 2013 cura la regia del Premio 
regia televisiva, Una notte per Caruso, Napoli prima e dopo, Concerto di Natale 
sempre per la Rai e nel 2013-2014 Domenica in. Per la stagione teatrale della 
produzione Peep Arrow del 2013-2014 firma le coreografie degli spettacoli My Fair 
Lady, Sette spose per sette fratelli e Jesus Christ Superstar. Nel 2014 ancora con per 
Peep Arrow Tutti Insieme Appassionatamente e nel 2015 Billy Elliot e Il Marchese Del 
Grillo. Nello stesso anno firma la regia televisiva di Telethon e nel 2016 di Sogno 
Azzurro, Il Grande Match e ancora Napoli Prima e Dopo per Rai Uno. 
 

TERESA CARUSO (Scene) 
 

Dopo aver conseguito il diploma artistico si laurea in Architettura degli Interni presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza, successivamente si specializza in 
scenografia con un corso post laurea. Collabora alle produzioni Peep Arrow “La cage 
aux folles” e “Smetti di piangere Penelope”, e alle produzioni Sistina “Rinaldo in 
campo” e “My Fair Lady”. Firma le scenografie di “The Full Monty”, “Sette spose per 
sette fratelli”, “Jesus Christ Superstar”, “Sistina Story”, “Tutti insieme 



appassionatamente”, “Billy Elliot”, “Il Marchese del Grillo”. Ha svolto l’attività di 
assistente scenografo e arredatore per film, fiction, pubblicità e video musicali. Prima 
di collaborare con Peep Arrow e Teatro Sistina segue spettacoli come: “Killer Joe”, 
“Diario di un pazzo”, “Non abbiate paura”, “Immanuel Kant”, “Mettetevi nei miei 
panni”, “La Bisbetica domata”, “Intrappolati nella commedia”, “Raffaello e la leggenda 
della Fornarina”, “Riccardo III”, "Dr. Jekyll e Mr. Hyde" ed altri. 
 
  


