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GIUSEPPE FRACCARO 

Nato a Schio (Vicenza) il 5 ottobre 1977 

Curriculum Vitae  

Studi: Diplomato nel 1999 

Strumenti musicali: pianoforte, chitarra ritmica, voce di tenore 

Lingue: inglese (madrelingua), francese (buon livello), dialetto veneziano 

Formazione: 1996: Ammesso alla Scuola di recitazione del Piccolo Teatro di Milano diretta 

da Giorgio Strehler. 1998: Stage di danza contemporanea con Carolyne Carlson 1999: Stage 

di recitazione con Peter Brook e Bruce Meyers 

Esperienze professionali:  

- Attore in video musicale (L.A. usa) di Raymond Cinemato (2014) 

- 20 pose in Flikken poliziesco Paesi Bassi (2014) 

- Acting Coach per il musical Chiara e Francesco della compagnia dei Mendicanti di Sogni 

(2013) 

- Compositore delle musiche di scena di Maternity Blues di Mariagrazia Verasani prod. Teatro 

Argot Roma regia Elena Arvigo (2012) 

- Compositore e arrangiatore negli studi di registrazione X-land (2011-2012) 

- Scrooge di C. Dickens (nella parte di Bob Cratchit) spettacolo musicale prod. Teatro al Parco, 

Parma-Teatro Giocovita, Piacenza (2008-2009-2010  tournèe italiana, francese, spagnola) 

- Stage sul metodo con Geraldine Baron,membro e insegnante dell’actor’s studio di New 

York.  

- Piloti – serie televisiva rai - episodio ‘Ritorno di fiamma’. (2008) 

- Il ventaglio di Carlo Goldoni, regia di Luca Ronconi; Produzione Piccolo Teatro di Milano. 

(2008) 

- Spot pubblicità progresso sul volontariato in onda a settembre su reti Rai e Mediaset. (2008) 
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- Tragedia greca di e con Alfonso Santagata. (2008) 

- Stage e spettacolo su ‘Timone d’Atene’ regia di Jurij Ferrini con Pino Quartullo. (2007) 

- Spettacolo per il Piccolo Teatro di Milano: interpretazioni di canzoni di Kurt Weill e Bertold 

Brecht (Alabama song, Mack the  Knife) (2007) 

- Stage sul Metodo dell’actor’s studio di Lee Strasberg con Bernard Hiller (dicembre 2006) 

- Concerti in Veneto di musiche tratte dal musical Time e altri pezzi di Queen e Freddie Mercury 

(repertorio solista). (2006) 

- Letture tratte da Amadeus di P.Shaffer - Teatro Olimpico (2006) 

- Composizione di musiche originali per spettacoli teatrali e jingles pubblicitari. (2004/05)  

- Il Maestro e  Margherita –E.Nekrosius - composizione ed esecuzione delle musiche di scena. 

(2003) 

- Peter Pan dal libro di J.M.Barrie - progetto e messinscena di Gheorghe Iancu, musiche 

originali di M.Tutino - prod. Piccolo Teatro di Milano (2002) 

- Pinocchio (nella parte di pinocchio) dal libro di C. Collodi - regia di Orlando Forioso - prod. 

Teatro Eliseo di Roma (2001) 

- Le Tre Sorelle di A.Cechov - a cura di E.D’Amato - prod Piccolo Teatro di Milano (‘99/2000) 

- Questa sera si recita a soggetto di L.Pirandello - regia di Luca Ronconi - prod. Teatro 

Argentina di Roma (1998/99) 

- Il Teatro Comico di C. Goldoni - prod. Piccolo Teatro di Milano (1998) 

- Poeti del Novecento - a cura di Franca Nuti - prod. Teatro Studio (1997) 

- Orlando Furioso di L. Ariosto – a cura di E. D’Amato – prod. Piccolo Teatro di Milano (1996)  

- Elvira o la passione teatrale di Jouvet – regia di Giorgio Strehler (1996) 

 


