
“Lorenzo Gianmario Galli, in arte Galirò, è un artista disarmante (...) ha trovato la sua inimitabile forma espressiva a 
diretto contatto con la gente, che lo ama e lo sostiene al primo sguardo. 
Grazie Lorenzo, per avermi mostrato la forza della fragilità.”  Giovanni Allevi

Allevi in the Jungle – documentario TV sull'arte di strada  / RAI-PLAY – 10/2020 – Torino, ITALIA  

“ coinvolge il suo pubblico in un energetico gioco musicale ”

Strefa Piosenki – POLONIA - 2018

“ le persone che si stavano riparando dalla pioggia sono state tutte contagiate dalla perseveranza e dedizione 
dell'artista. Alcuni sono corsi sotto la pioggia a danzare (...) e ridere (...)  “

Sinan Mansions – CINA – Maggio 2018 – FOTO ED ARTICOLO COMPLETO QUI (in chinese)

“ Tra i performer, mi piacerebbe menzionare lo stile giocoso di GALiRò e ed il suo strumento, unico e fatto a 
mano. Lui è riuscito a creare un'atmosfera naturale ed edificante, senza nessuna interazione intrusiva, in una maniera 
che funziona molto bene col pubblico giapponese. “

Circus Talk – GIAPPONE – 1 Novembre 2018 -  ARTICOLO COMPLETO QUI (in inglese) 

 “ ... conduce gli spettatori, come un pastore... ”

Terve Suomi – RUSSIA - 21 Giugno 2017 -   ARTICOLO COMPLETO QUI  (in Russo)

“ Lorenzo Gianmario Galli è un carismatico e stravagante one-man-band italiano. Le sue esibizioni vivaci e 
talvolta decisamente eccentriche affascinano sia i passanti, sia coloro che semplicemente non possono ignorarlo! ”

RankZine – REGNO UNITO - 6 Ottobre 2016

" Suona abilmente tutti i suoi strumenti e canta canzoni con la sua voce scatenata "

EBS G-NEWS / intervista in TV – COREA DEL SUD - Maggio 2015

 “ Un vero one-man-band, che suonava almeno 5 o 6 strumenti oltre a cantare – molto bene - aggiungerei, e
con grande energia ed umiltà.”

MooneyOnTheatre.com - CANADA - 21 Agosto 2014 – ARTICOLO COMPLETO QUI (in inglese)

“ Lorenzo Gianmario Galli iè molto di più di un one-man-band! ”

Kingston BuskerFest Official - CANADA – luglio 2014

https://terve-suomi.com/festivali/teatr/481-festival-chjornogo-i-belogo-volshebnaya-sila-iskusstva.html
https://mp.weixin.qq.com/s/Bnim6TpMBoaqkrojcjIf8A?fbclid=IwAR0Xlr_YOg7w07qSCC-VuI6fnCbDh7rCuL48ezfe4XPH6ZpU4ujTU-duyhs%20%20
https://circustalk.com/news/3-days-with-awaji-art-circus-in-japan?fbclid=IwAR3n49J7oWn-RRJhVZ-99mWa-QI6naUU5y5X9mudnZXrd1FRZsqMLlHT0lw
https://www.mooneyontheatre.com/2014/08/21/a-taste-of-scotiabank-buskerfest-2014/

