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    Mi chiamo Lorenzo Gianmario Galli e sono artista girovago professionista, di strada e di palco.

Nato a Torino nel 1980, mi laureo in Disegno Industriale / Architettura al Politecnico della mia città,
nel 2005. La decisione di intraprendere un mestiere performativo arriva 27 anni, quando inizio a
frequentare il triennio intensivo in Teatro Fisico con metodo Lecoq, presso la scuola di Philip Radice
( 2007 – 2010 ). A questa formazione, professionalizzante e decisiva per le mie scelte successive, ho
affiancato, nel corso degli anni, numerosi laboratori su argomenti che vanno dal clown alla commedia
dell'arte, dall'uso della voce alla drammaturgia, dal teatro di figura alla musica.  

A partire dal 2010 ricerco un mio personale linguaggio espressivo, prediligendo la strada, ai teatri.
In più di dieci anni, il mio one-man-band eccentrico, chiamato GALiRò, ha partecipato a centinaia di
eventi, di strada e non, in Europe, Asia ed America. 

Oltre a questo spettacolo, che è il mio lavoro principale, ho collaborato (e collaboro tuttora) con
alcune compagnie internazionali nell'ambito del teatro di strada, varietà, teatro di figura. 

Ho abitato a Granada, in SPAGNA ( 2011 – 2012 ), a Seoul, in COREA DEL SUD ( 2012 – 2013 ), a
Lipsia, in GERMANIA ( 2013 – 2014 ), per ritornare a Torino nel 2016, dove, al momento, ho la mia base.

Nel 2021 inizio il progetto “Oriphoea” realizzando un cortometraggio, già premiato al concorso
“Animati in video” (Festival Arrivano Dal Mare / Teatro del Drago di Ravenna). Le successive parti del
progetto sono attualmente in fase di creazione.

mailto:galiroshow@gmail.com


                    principali esperienze lavorative                                              

Dal 2010 ha fatto spettacolo in più di 300 eventi, di strada e non, in:

AUSTRIA  –  BELGIO  –  CANADA  –  CINA  -  COREA DEL SUD  –  CROAZIA  –  DANIMARCA  -  EMIRATI ARABI UNITI
–  FINLANDIA  –  FRANCIA  –  GERMANIA  –  GIAPPONE  –  GIBILTERRA  –  GRECIA  –  ITALIA  –  LETTONIA  –
LIETCHENSTEIN  –  LUSSEMBURGO  -  PAESI BASSI  –  POLONIA  –  PORTOGALLO  -  REPUBBLICA CECA  –  ROMANIA
–  RUSSIA  –  SLOVACCHIA  –  SLOVENIA  –  SPAGNA  –  SVIZZERA  -  TURCHIA

QUI potete trovare la lista completa dei festival che mi hanno ospitato.

                      SPETTACOLI – SOLISTA

    2010 - oggi POOM-CHA

   .  compagnia GALiRò eccentric one-man-band
           genere one-man-band - spettacolo itinerante - commedia interattiva di strada

. PAGINA WEB UFFICIALE 
  .  premi 2017 - Street Music Festival - Satu Mare, ROMANIA - 3° classificato 

                      SPETTACOLI – PRINCIPALI COLLABORAZIONI
SITO DI AH LIZ

   2019 – oggi AH... LIZ!  -  Dreaming of Wonderland

   . compagnia Pecolli Company  -  Riga, LETTONIA
          genere varietà di teatro / circo - spettacolo per famiglie

  . . https://dreamingofwonderland.show/

              2018 Pin-occhio!    spettacolo di teatro urbano creato da A.DeDieu e L.G.Galli
  . . VIDEO TRAILER     

              2017 The Ratcatcher spettacolo di teatro di figura diretto da A.Ivanova per Festival “Incanti”
. VIDEO TRAILER  PAGINA FACEBOOK UFFICIALE

   2014 - 2015 Amami! visual comedy creata da McFois
. VIDEO TRAILER https://it.mcfois.com 

                      ALTRI PROGETTI – VIDEO

        2021 - ? oriphoea zero - ATTUALMENTE IN CREAZIONE -

           genere cortometraggio - video - stop motion
. PAGINA WEB UFFICIALE   

  .  premi 2021 - “Animati in Video” - Festival Arrivano dal Mare - Ravenna, ITALIA - 1° classificato 

https://dreamingofwonderland.show/
https://galiroeccentricomb.wixsite.com/galiro-eng/copy-of-galiro-collaborations-eng
https://it.mcfois.com/
https://www.youtube.com/watch?v=791lEhPk_sQ%20
https://www.facebook.com/2017PIP%20
https://www.youtube.com/watch?v=sMM4y9y89RI
https://www.youtube.com/watch?v=VlLU6z7e6nw
https://dreamingofwonderland.show/fullscreen/home-for-wonderland/
https://galiroeccentricomb.wixsite.com/galiro-eng/copy-of-galiro-solo-shows-eng-2
https://galiroeccentricomb.wixsite.com/galiro-eng/copy-of-tour-eng-1


                   formazione      e principali laboratori                                                   

                      TEATRO

   2007 - 2010 A.T.F. (Atelier Teatro Fisico) di Philip Radice  - Torino, ITALIA  
teatro fisico con Lecoq method - 3'000 ore circa

. http://www.teatrofisico.com    

TEATRO  -  FISIOLOGIA DELLA VOCE

    2010 - 2011 Mod.A.I. Institute -  Torino, ITALIA
. http://www.istitutomodai.it    

TEATRO  -  CLOWN

Ho frequentato laboratori con professionisti come Sue Morrison ( 2020 https://canadianclowning.com ),

Avner Eisenberg ( 2019 ), Andrè Casaca ( 2016 http://www.teatrocart.com ), Peter Weyell ( 2016 ),
Domenico Lannutti ( 2010 – 2011 / scrittura creativa comica ) e molti altri.

TEATRO  -  TEATRO DI FIGURA

Ho frequentato laboratori con professionisti come Agnes Limbos ( 2020 / teatro d'oggetti ),  Ariel Doron
( 2017 e 2020 / teatro d'oggetti ),  Anna Ivanova ( 2017 ),  Duda Paiva ( 2016 ) e molti altri.

TEATRO  -  NARRAZIONE e COMMEDIA DELL'ARTE

Ho frequentato laboratori con professionisti come Andrea Fidelio ( 2019 / drammaturgia per lo spazio

pubblico ), Ascanio Celestini ( 2011 / narrazione ), Giovanni Balzaretti ( 2010  / narrazione e costruzione

maschere ), Antonio Fava ( 2009 / commedia dell'arte ) e molti altri.

                          DESIGN & ILLUSTRAZIONE

   2002 - 2005 laurea di 1° livello – Disegno Industriale / Architettura I
Politecnico di Torino  -  Torino, ITALIA 

Ho frequentato laboratori con professionisti come Cinzia Ghigliano ( 2018 – 2019 / illustrazione ), Franco
Fontana ( 2006 / fotografia ),  Mauro Pagani ( 2005  / progettazione per l'industria dell'intrattenimento ) e altri.

                 altre capacità    e competenze personali                                         

    lingue: Italiano - madre lingua

Inglese   - parlato - buon livello - scritto - buon livello

Francese - parlato - buon livello - scritto - livello base

Spagnolo - parlato - buon livello - scritto - livello base

Coreano - principiante

  altri interessi cinema  -  antropologia culturale  -  arte visiva  -  natura

http://www.teatrocart.com/
https://canadianclowning.com/
http://www.istitutomodai.it/
http://www.teatrofisico.com/

