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MASSIMILIANO GIOVANETTI 
Lingue Straniere:  Inglese.  

Dialetti: Calabrese, Marchigiano, Napoletano, Siciliano, Livornese. 

Formazione 

1991-93  Laboratorio di Esercitazioni Sceniche di Roma diretto da Gigi Proietti, è 

allievo di Virgilio Zernitz, Ennio Coltorti, Alvaro Piccardi, Valter Lupo, 

Germano Mazzocchetti. 

1990 Frequenta il CLESIS di Carlo Merlo col quale collabora come ass.te alla 

regia. Contemporaneamente partecipa ad alcuni spettacoli di 

commedia dell’Arte con la compagnia “I luoghi dell’Arte”. 

Esperienze professionali 

Cinema e Televisione 

2021 “Immensità” regia E. Crialese  

2017 “Sulla mia pelle” regia di A. Cremonini 

“La casa di famiglia” regia Augusto Fornari 

2015 “Gli ultimi saranno ultimi” regia di M. Bruno 

2013 “I segreti di Borgo Larici” regia di A. Capone 

2012 “Per sfortuna che ci sei” regia di A. M. Federici 

“Un passo dal cielo 2” regia di R. Donna – Ruolo: Franco Simeoni 

2011 “Don Matteo 8” regia di S. Basile – ruolo: Dante Fabbri (ep. 23) 

2010  “Fratelli detective” regia di R.Izzo 

2008 “Anna e i cinque” regia  di M. Vullo 

2006 “E poi c’è Filippo” regia di M. Ponzi  

2004 “Il veterinario” regia di J.Sanchez 

1997 “Un nero per casa” regia  di G.Proietti 

1996 “Un posto al sole” regia di B.Nappi 

1996 “Medico in famiglia” regia di R.Donna 

1995 “Rumore di fondo” di C. Camarca 

1995 “Nemici d’infanzia”scritto e diretto  da Gigi Magni 

Teatro 

  Insegna recitazione in molti laboratori teatrali in tutta Italia. In particolare 

all’ Artes di Pomezia diretta da E. Brignano 

2009-10  E’regista della commedia “ La Santa sulla scopa” di Luigi Magni, con S. 

Collodel e F. D’amato 

Collabora con E. Brignano alla realizzazione del recital “Sono romano ma 

non è colpa mia” 

Recita nella commedia “Cose di Casa” scritta e diretta da P. T. Cruciani. 

Recita ne “ I due ladroni” di P. de Silva con e regia di A. Fornari 

Dirige lo stesso A. Fornari in “Amnesie di un viaggiatore senza biglietto” 
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E’ protagonista della commedia “Uomini sull’orlo di una crisi di nervi” di 

Galli e Capone, regia di A. Capone 

Nell’estate recita nella “Tempesta” di Shakespeare con G. Albertazzi regia 

di Daniele Salvo 

2008-09 Nella stagione 2008-2009 lavora nella commedia Musicale “L’altro lato del 

letto” scritta e diretta da M. Bideri e S. Messina 

Successivamente prende parte a “La Commedia di Candido” di S. Massini 

con Ottavia Piccolo e la regia di Sergio Fantoni 

Durante la stessa stagione vengono rappresentati quattro lavori teatrali di 

cui è co-autore. “ Le parole che non vi ho detto” di E. Brignano 

“La papessa Giovanna” insieme a C.Pallottini 

“Il Marchese del Grillo” insieme a C.Pallottini e Pippo Franco 

“ Facciamo L’amore” insieme a C.Pallottini e G.Guidi 

Insieme a C.Ginepro e autore, regista e interprete del musical “Tutti su per 

terra” 

2007 riprende “La presidentessa” 

2005-06 Recita in teatro ne “La presidentessa” di Hennequin e Veber diretta da G. 

Proietti 

Al Teatro Manzoni di Milano è protagonista della commedia 

“Potential comic” di A. Aickburne diretta da M. Micheli 

Durante la stagione estiva riprende “Serata d’Onore” con Proietti e lavora 

in “Molto rumore per nulla” di Shakespeare con la regia di L.Scaramella al 

Globe di Roma 

Collabora con G.Guidi  ed E. Brignano nella realizzazione dei loro recital 

2005 Riprende “Serata d’Onore” e “Taxi a due Piazze” 

 Recita in “Snoopy il musical” diretto da R.Cavallo 

 Al Globe riprende “Romeo e Giulietta” 

e recita ne “La scuola della maldicenza” di Sheridan diretto da T.Bertorelli 

2003-04 recita nel musical “Promesse promesse” di N.Simon diretto da J.Dorelli 

Collabora con Gigi Proietti allo spettacolo “Serata d’Onore”, come attore 

e aiuto regista 

2003 a Rio de Janeiro recita in alcuni stralci di “Mistero Buffo” di D. Fo 

Al nuovo Globe di Roma recita in “ Romeo e Giulietta” di Shakespeare  

diretto da G.Proietti, nel ruolo di Frate Lorenzo 

2002-03 è protagonista del musical “ Serial Killer per signora” di D. Cohen, regia di 

G. Guidi 

Con G.Guidi collabora nel recital “E sottolineo sé” 

Con G.Proietti lavora in“Io Toto e gli altri” 

2000-02 recita in “Taxi a due piazze” di R.Cooney, regia di G.Proietti. Con questa 

commedia riceve a Borgio Verezzi un premio come migliore attore non 

protagonista e ottiene una segnalazione al Premio Ubu 

Con la regia di G.Albertazzi recita nel “Mercante di Venezia” di 

Shakespeare 

2000 lavora al Piccolo Teatro di Milano come attore e aiuto regista nel 

“Socrate” di V.Cerami, diretto e interpretato da G.Proietti 

1999  recita in “Colpi di testa” scritto e diretto da V.Lupo, 

“Dramma della gelosia” dal film di E.Scola diretto da G.Proietti 
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 e nel musical “My fair lady” diretto da M.R.Piparo 

1998 Collabora con G.Guidi nel suo recital “Chiacchierata informale” 

Nello stesso anno è aiuto regista di Gigi Proietti nel musical “Stanno 

suonando la nostra canzone” di N.Simon 

 Partecipa a uno spettacolo su Macbeth con L.Damiani 

E’ aiuto regista e attore di Ennio Coltorti in “Le souper” di Brinsville 

1997 Inizia a collaborare con Gigi Proietti come aiuto regista, oltre che come 

attore in “Prove per un recital”, 

“Mezzefigure” con E.Brignano, 

“Melodica” con D.Pandimiglio 

 “Zozzoni” diretto da A.Fornari. con la compagnia I Picari 

“Dracula.Il ritorno.” Insieme a M.Pacella organizza al teatro dell’Orologio 

un festival per il centenario del Dracula di B.Stoker e dirige lo spettacolo 

“Anna verrà” Inizia a collaborare come attore e aiuto regista con 

M.Moretti col quale lavora tra gli altri nello spettacolo. 

1995 Comincia una serie di rappresentazioni sul mito del Conte Dracula, scritte 

da F. Giovannini e dirette da R. Nicolai, nel ruolo di Renfield 

Per due stagioni estive recita nel “Anfitrione” di Plauto e “La mandragola” 

di Machiavelli” diretti da S. Ammirata 

1994-95 “A me gli occhi bis” e “Per amore e per diletto” di E.Petrolini, regia di 

G.Proietti 

Contemporaneamente entra nella compagnia Il Triangolo Scaleno 

diretta da R. Nicolai, dove recita in alcuni spettacoli di ricerca.  

1993 “Leggero leggero” di Gigi Proietti 

“L’opera del mendicante” di J.Gay, regia di G.Proietti.  

Radio 

2010  E’ autore e conduttore della trasmissione radiofonica “GIANVARIETA” su 

RAIRADIO 1 con G. Guidi e C: Pallottini 
 

 


