Carlo Giuseppe Gabardini
Conoscenza lingue: inglese, tedesco
Formazione Professionale:

2001
- Seminario di P.Rossi alla Civica Scuola d'Arte Drammatica ''Paolo Grassi''
- Laboratorio Pagine a due di G.Battiston e M.Speziani, con R.Molinari
(Festival di Montalcino)
1999
- Stage sulla scrittura drammaturgica e la recitazione con il ''Royal Court
Theatre'' di Londra, all?interno del Festival dei Teatri d?Europa al Piccolo
Teatro di Milano, con P.Nagy e J.McDonald
1994-1997
- Diploma da attore professionista conseguito presso la Civica Scuola
D'Arte Drammatica ''Paolo Grassi'' (Milano)
1992
- Stage teatrale in Trentino, con lo Studio Festi, diretto da M.Maimone, M.
Zappalaglio ed E. Cecchi
1989-1992
- Corso di recitazione presso la scuola ''Quellidigrock'' (Milano), con
M.Salvalalio, C.Gallarini
Esperienze Professionali:
Teatro:
2004
- ''Reparto raiot'' di Sabina Guzzanti (co-autore)
- ''Il Sig.Rossi e la Costituzione'' con P.Rossi
2003
- ''Laundrette-Soap'' - progetto di teatro a puntate (Torino)
- ''Il Sig.Rossi e la Costituzione'' - monologo con P.Rossi (co-autore)
2002-2003
- ''Questa sera si recita Moliere'' (co-autore ed attore)
2001-2002
- ''Romeo & Juliet'' di P.Rossi e R.Piferi
- ''Storie di un delirio organizzato'' di P.Rossi, R.Piferi, S.Benni (co-autore)
2000
- ''Fenice'' di Euripide - regia G.Vacis (Teatro Regio Torino)
- ''I diavoli di Loudun'' - opera lirica di K.Penderecki - regia J.C.Plaza
(Teatro Regio Torino)

- ''Ciao Giulio Cesare'' - regia A.Pizzicato (autore)
1999
- ''Tango americano'' di R.D'Onghia - regia E.De Capitani
- ''Sogno di una notte di mezza estate'' di W.Shakespeare- regia E.De
Capitani
- ''Acqua Sporca - Storia dell'acqua di Cengio'' - regia A.Pizzicato (autore)
- ''Fatima Blus'' - scritto e diretto da L.Labarile
- ''Thankyoueveryone'' (attore e autore) - Teatro Litta, Milano
1998
- ''Otello'' di W.Shakespeare - regia K.Noci Brambilla
- ''La dolce ala della giovinezza'' di T.Williams - regia L.Loris
1996
- ''Sogno di una notte di mezza estate'' di W.Shakespeare - regia
F.Ambrosini
1993-1997
- ''Il Castello dello Zodiaco'' (Studio Festi)
- ''L'angelo e il cavaliere'' (Studio Festi)
- ''Il viaggio di Yonec'' (Studio Festi)
- ''Acqua chiama acqua (Studio Festi)
- ''Oltre le mura'' (Studio Festi)
- ''L'amore è un sogno'' (Studio Festi)
- ''Le stanze delle meraviglie'' (Studio Festi)
- ''Re Calo e le mura'' (Studio Festi)
- ''L'aquila del Re ragazzo'' (Studio Festi)
- ''L'incantesimo dei quattro narratori'' (Studio Festi)
Cinema:
2020
- "L'ombra di Caravaggio" regia di M. Placido
2013
- "Patria"- regia di F.Farina
- "Il pretore'' - regia di G.Base
- "La nostra terra" - - regia di G. Manfredonia
2011/2012
- ''Benvenuti al Nord'' regia di L. Miniero
2009
- ''Dalla vita in poi'' - regia G.Lazzotti, ruolo (co-protagonista)
- ''Ti presento un amico'' - regia di C.Vanzina
2008
- ''Si può fare'' - regia G.Manfredonia (co-protagonista)
- ''Noi due'' - regia E.Papetti (co-protagonista)
2003
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- ''Il cartaio'' - regia D.Argento
2001
- ''Un Aldo qualunque - The Bookmaker'' - regia D.Migliardi
2000
- ''999'' - regia L.Lucini
1999
- ''Il mnemonista'' - regia P.Rosa
1997
- ''Il Conte di Montecristo'' - regia U.Gregoretti
Televisione:
2003-2012
- ''Camera Cafè'' (attore e co-autore) - Italia1/6 stagioni
2010
- ''Ho sposato uno sbirro 2'' - regia di A. Barzini
2003-2006
- ''L'uomo della carità'' - regia A.De Robiliant (co-protagonista) - Mediaset
2003
- ''Diritto di difesa'' - regia G.Lazotti - RaiDue
- ''Il protagonista'' - Italia1
2000
- Trasmissione tv ''Rido'' (attore e autore) - RaiDue
1998
- Trasmissione tv ''Scatafascio'' con P.Rossi (attore e autore) - Italia1
1993
- ''Stefano Quantestorie'' - regia M.Nichetti
Pubblicità:
2001
- ''Amnesty International'' - regia A.Panini
2000
- ''WWW.BID.IT'' - regia P.Follini
- "Studio Universal'' - regia A.Panini
1993
- Campagna pubblicitaria e messaggi promozionali ''Swatch Italia''
Cortometraggi:
2003
- ''In tram'' - regia F.Soldi
2002
- ''Quasi in pietra'' - regia T.Pessina
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Radio:
2000
- ''Inglese prefetto, naturalmente'' - sitcom in 26 puntate (Rai Radio 2)
Altro:
- ''Piloti'' (autore della serie) - Rai 2
- Testimonial del "Romapride 2014"
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