
Angelo  Monacelli
  

Conoscenza lingue: inglese
  

Formazione Professionale:
  

2011
- Musical Theatre - I. Amaldi, R. Misiti.  				     
- Doppiaggio - M. Dal Fabbro, D. de Girolamo.  		         
- Commedia dell'arte - A. Pangallo 	
2010
-  Recitazione e biomeccanica teatrale - N. Karpov. 		 
2010/2011
- Fotogenia e recitazione cinematografica - F.de Bernardinis. 	
-  Voce Metodo Linklater - M. Assmuth.  	 
- Stage Combact - T. Ghil. (inglese) Londra				
2010
- Recitazione Shakespeariana - R. Ellsworth e T.Ghil (inglese) Londra.        
       
2009
- "Il Teatro Comico" di Goldoni - C.Simoni			

  

Esperienze Professionali:
 
Teatro:
2013
- "Esposti a tutto", World Crisis Theatre - F. Giuffrè e T.Thellung					        
2012
- "24 Volte Billy" di Cinzia Tani - L. di Majo (ruolo: Billy)				
-  "Twelfth Night" di W.Shakespeare - D.Dean (lingua inglese) (ruolo:
Sebastian) 		
- "Midsummer Night's Dream" di W.Shakespeare - D.Dean (lingua inglese)
(ruolo: Lysander)
2011
- "Rome, The First 3000 Years" regia di T. Shaker (lingua inglese). (ruolo:
Narratore, Musicista)	
- "Once more unto the breach" regia di P. Balbi (lingua inglese) (ruolo:
Enrico V, Leonte, Tebalto	) 
- "The Crucible" di Arthur Miller  regia di D.Dean (lingua inglese). (ruolo:
John Proctor)		 
- "Pene d'amor perdute" di W.Shakespeare regia di A. Taddei (ruolo:



Dumain)	
2010
- "Passeggiata Shakesperiana" regia di P.Balbi (lingua inglese) (ruolo:
Riccardo III, Strega)		
-  "Turandot" di Carlo Gozzi regia di R.Gandini  (ruolo: Edo Edy(Maschera-
musicista di corte)
2009
- "Seven Jewish Children" K.Churchill regia di B. Ara.  Spettacolo Corale 				
- "Terrore e miseria del III Reich" di B.Brecht regia di F. Tatull.  Personaggi:
Proletario, Willy.		 
- "Strandalandia" di S.Benni regia di S. Dodaro.  Spettacolo corale 			
			
Cinema:
2018
- "Baaghi 2" - Film indiano (ruolo: Bodyguard del protagonista)
2013
- "Fear (La lunga notte di Doug) regia di C. Baldacci Carli (ruolo: Daniel)
- "Quando si muore, si muore" regia di C. Fenizi (ruolo: Davide)
2012
- "I'm gonna give you my love" regia di M. Mangimi (ruolo: Jeff Buckley)
- "Cuori spericolati" regia di G. Cash (ruolo: Alex)
2011
- "La nostra Stagione" regia di M. Cotugno (ruolo: Luca)

Cortometraggi:
2013
- "Three" regia di M. Reynolds (ruolo: Husband)

Televisione:
2022
- "I Bastardi di Pizzofalcone" regia di M. Vullo
- "Protezione civile" regia di M.Pontecorvo (ruolo:uno dei pompieri della
serie)
2018
-  "Nero a Metà" regia di M. Pontecorvo (ruolo: Capo tecnico scientifica)
2016
- "Il bello delle donne (alcuni anni dopo) regia di E.Puglielli (Ruolo: Gaspare)
- "Non dirlo al mio capo" regia di G. Manfredonia (ruolo: Istruttore di nuoto)
- "Don Matteo 10". M.Vullo.  (ruolo: Gaetano Sivieri)                                      
               
2015
- "Di padre in figlia" regia di R. Milani (ruolo: Mancuso)                                  
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- "Un posto al sole" regia di S.Amatucci (ruolo: Peppe Miseno)
- "Il sistema" regia di C.Elia (ruolo:Agente Finanza)                                       
                       
2015
-  "E' arrivata la felicità" regia di R.Milani e F.Vicario (ruolo: Tony Baby)         
                        
2014
- "Un passo dal cielo 3" regia di J. Michelini  (ruolo: Francesco Irti)               
                              
- "Una grande famiglia 3" regia di R. Donna (ruolo: Poliziotto)       
                                               					
Videoclip:
2016
-  "The General Brothers" - Feel the magic, Bye bye baby, Gloria. B.Gallo.
(band musicale)
2013
- "Ligabue - Per sempre"regia di  C.Alemà. (ruolo: Centurione)
2012
- "Gigi d'Alessio - Chiaro" regia di C.Alemà.(ruolo: Protagonista)
- "Humana - Perso" regia di C.Alemà. (ruolo: Protagonista)
- "Il Cile - Il Mio Incantesimo"regia di  C. Alemà. (ruolo: Bancario)

Spot:
2018
- "Alitalia" - (Campagna foto)
- "Ferrovie dello stato" - (Spot video)
-  "Trenitalia" - (Campagna foto)
- "BMW" Motorrad (Spot video)
- "Gum" - (Spot video web)
- "Proctor & Gamble - (Spot video web)
- "Mio" - Formaggini - (Spot video web)
- "Lavazza" - Caffè - (Campagna foto web)
-  "Costa Crociere" - (Campagna video e foto)
2015 
- "Garmin" - Orologi (spot video - web e tv)
2014
- "Ford" - automobili (web e magazine)                                                           
                                        
- "Telcom" - Telecom fibra ottica Campania (web e magazine)
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