
CURRICULUM VITAE

GIULIANO LEVA 
Nato ad: Aprilia il 26/09/1967 
Telefono:  06 9253499 
Cellulare: 347 3319260 - E-mail: giuliano.leva@gmail.com

 Diplomato all’accademia de “La Scaletta” alla fine degli anni novanta, perfeziona la sua
professionalità con Valeria Campo, maschera neutra, e Lella Heins (Actor Studio) metodo
Strasberg.

 Frequenta lo stage cinematografico e teatrale diretto da Marco Maltauro.
 Nel panorama teatrale lavora con registi come Giuseppe Marini, Patrizia Schiavo, Ivano De

Matteo, Leonardo Petrillo, Maurizio Cimpanelli, Sabrina Iorio. 
 E in quello cinematografico con Alex Puglelli, Sergio Serafini, Monica Di Siena, Stefano

Mazzoni.
 Firma alcune regie teatrali e corti cinematografici.
 Collabora agli eventi teatrali del circolo degli artisti dove a sede la compagnia teatrale de

“La Scaletta” 
 Nel 2004 fonda l'associazione culturale di promozione sociale “Colori nel Mondo” con la

quale produce spettacoli di teatro-danza.
 Nel panorama artistico collabora, come insegnante di recitazione nell’associazione italiana

danzatori.
 Insegnante  di  recitazione  negli  istituti  medie  superiori   della  provincia  di  Latina  in

collaborazione con il gruppo “Teatro Finestra”
 Insegnante di recitazione nell’istituto d’istruzione superiore statale (BN) in collaborazione

con la compagnia teatrale “La Scaletta”
 Insegnante di recitazione nella casa circondariale della struttura carceraria di Latina
 Responsabile  allestimento  spettacoli  teatrali  centri  estivi  (Banca  d’Italia,  Ufficiali  della

marina, Polizia di stato) in collaborazione con cooperativa sociale “Vivere insieme”
 Responsabile della compagnia teatrale dei giovani “Farteatro”
 Responsabile della compagnia teatrale “Spazio scenico”

ATTESTATI DI PROFESSIONALITÀ

 Diploma di professionalità de “La Scaletta” 
 Attestato di perfezionamento maschera neutra
 Attestato di frequenza del metodo Strasberg

CORSI E STAGE SEGUITI

 Corso di Commedia condotta da Leonardo Petrillo
 Corso d’improvvisazione presso “Lega LIIT” condotta da Francesco Burroni
 Perfezionamento maschera neutra e commedia dell’arte condotta da Valeria Campo 
 Metodo Costa condotto da Alessandra Nicolini 
  Avviamento all’espressione e interpretazione scenica, condotta da Adriano Neme Gebrin



  Corso di canto condotto da Sabrina Jorio
  Corso di recitazione teatrale e regia cinematografica condotto da Marco Maltauro
  Metodo Strasberg. Tecniche dell’Actors’ Studio di New York, condotto da Lella Telloli 

Heins.
 Seminario sul movimento ritmo-musica condotto da Giuseppe Marini
 Tecniche e principi del narrare condotto da Alessandro Baricco

TEATRO

 1997/1998 “Don Chisciotte della Mancha” regia di Gennaro Duccilli
 1999 “La Nave” regia di Adriano Neme Gebrin
 2000 “Il Manicomio” regia di Ivano De Matteo
 2000 “Pronto Soccorso e Beautycase” regia di Sabrina Jorio
 2001 “La strage di Parigi” regia di Patrizia Schiavo
 2001 “Febbri Metropolitane” regia di Sabrina Jorio
 2001 “Sherlock barman” regia di Ivano De Matteo
 2002 “poesia e musica” regia di Ivano De Matteo
 2002 “Il barbiere di Siviglia” regia di Guglielmo Ferraiola
 2002 “Anche il sole fa schifo”regia di Marco Maltauro
 2002 “Miles Gloriosus” regia di Sabrina Jorio
 2002 “Il Tartufo” regia di Maurizio Campanelli
 2003 “Ippolito” regia di Giuseppe Marini
 2003/2004 “L’amore è…quando l’anima mette le ali” regia di Sabrina Iorio
 2003/2004 “l’urlo di Harold” regia di Giuliano Leva
 2004/2005 “…e questa è la mia vita” regia Sabrina Jorio.  Fontanone estate romana
 2005/2006 “Stranalandia” regia Sabrina Iorio.
 2005 “all trash” (Umori e rumori) regia Claudio Giova. 
 2005 “confusioni” regia Giuliano  Leva
 2006/2007 “vita di Galileo” attore e regia Giuliano Leva
 2007 “La Tempesta” regia Domenico Barbonetti
 2007 “Antonio e Cleopatra” attore e regia Giuliano Leva
 2008/2009 “Priscilla la regina del deserto” regia Giuliano Leva
 2008 “Gangbank” regia di Tommaso Zaccheo (vincitore concorso Zétema progetto cultura)
 2009/2010“Il naufrago in tempi moderni” regia di Giuliano Leva (in scena da Marzo 2014)
 2011/2012 “Dentro-FUORI” regia Giuliano Leva (detenuti casa circondariale di Latina)
 2014/2015/2016 “Ti racconto di noi – C'era una volta Aprilia” regia di Giuliano Leva 

(testimonianze della ricostruzione del dopo guerra)
 2016 “Elementi fuori scena” - regia Giuliano Leva
 2017/2018/2019 “Becco di rame” – regia e attore Giuliano Leva (tratto da una storia vera) 
 2017/2018 “Dodicesimo Round” la mia vita sul ring e furori – regia Giuliano Leva
 2017/2018 “Il piccolo Principe” - regia Giuliano Leva
 2018/2019 “Inside Out” - riadattamento teatrale e regia di Giuliano Leva
 2018/2019“Regime” - scritto, ideato e regia di Giuliano Leva
 2018/2019 “Le Beatrici” ispirato dall’omonimo libro di Stefano Benni - regia Giuliano 

Leva
 2019/2020 “Il Calapranzi” H. Pinter – Attore e regia Giuliano Leva
 2019/2020 “L'amante” H.Pinter – Attore e regia Giuliano Leva
 2019/2020 “Noi siamo” Liberamente ispirato dal Il Gabbiano di Livingston – 

riadattamento ragazzi farteatro regia Giuliano Leva



 2021 “Joker” Liberamente ispirato – regia Giuliano Leva
 2021 “L'uomo dal fiore in bocca” L. Pirandello – regia Giuliano Leva
 2021 “Psicosi di uno Sherlock barman” scritto e diretto da Giuliano Leva
 2021 “La storia infinita” riadattamento teatrale e regia di Giuliano Leva
 2021 “ImprovviSIAMO” Scritto dai ragazzi di farteatro regia Giuliano Leva

CINEMA

  “Il mio nome è Robert Webbe” regia di Sergio Serafini
 “l’urlo” cortometraggio regia Giuliano Leva

“my own true love” regia Monica Di Siena
“le cose che contano” regia Stefano Mazzoni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).


