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Emanuela Gabrieli 

Lingue: 
Inglese-Buono 

Dialetti: 
Pugliese, milanese, romano 

Sport&Skills: 
Canto 

FORMAZIONE: 

Ha conseguito, nel 2000, presso l’Istituto tecnico G. Deledda, il diploma  
in Attività Sociali. 

Ha frequentato la facoltà di Beni culturali, corso di laurea triennale STAMMS. 
Sostenendo gli esami di: 
Storia del teatro spettacolo e scenografia 
Teatro sociale 
Storia e critica del cinema 
Storia del costume 1 
Storia del costume 2 
Antropologia culturale 
Laboratorio teatrale 
Ha frequentato il trienno presso il conservatorio “T.Schipa” Lecce, nel corso di Musica Popolare in 
qualità di cantante con la prof.ssa Gabriella Schiavone. 
Ha frequentato il 1° e il 2° anno presso il conservatorio di Taranto “G. Paisiello” del corso di canto 
jazz con il M°Mario Rosini e i corsi paralleli al biennio. 
Dal 2004 al 2006 ha studiato canto con il soprano Maria Mazzotta.  
Nel 2010 ha studiato canto con il sopranista Angelo Manziotti. 
Dal 2006 al 2007 ha studiato canto con Lucilla Galeazzi presso Il circolo Gianni Bosio di Roma. 
Nel 2006 Masterclass  “La Notte della Taranta” con Lucilla Galeazzi. 
Nel 2007 e nel 2010 corsi di Alta formazione musicale con Elena Ledda e Lucilla Galeazzi canto 
popolare. 
Nel 2010 ha studiato canto moderno con Michele Fischetti. 
Ha conseguito il livello base del motodo di canto Voicecraft con Loretta Martinez a Milano. 
2001: Corso di formazione professionale in “Educatrice Teatrale” varato dai Cantieri Teatrali Koreja, 
Regione Puglia, Ministero delle pari Opportunità. 

2010: Seminari di alta formazione musicale “Su(o)nday” con Elena Ledda 
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2007: Seminari di alta formazione musicale “Te la canti e te la seni” con Elena Ledda e Lucilla 
Galeazzi 
2006: Master Class “La Notte della Taranta” in canto popolare tenuto dal M° Lucilla Galeazzi. 
2002/03: laboratorio  teatrale “Pratica in cerca di teoria”, diretto da Silvia Lodi presso i Cantieri 
Teatrali Koreja. 
2001: Corso di formazione professionale in “Educatrice Teatrale” varato dai Cantieri Teatrali Koreja, 
Regione Puglia, Ministero delle pari Opportunità 
1998: stage del tamburellista Alfio Antico e dell’organettista Mario Salvi. 
1997: Come cantante/attrice, partecipa a scambi culturali promossi dalla Comunità europea, in 
Inghilterra e in Grecia, con il progetto “Giovani su una piazza del mediterraneo”, con la regista 
teatrale Sofia Athanassiadu. 
1996: Stage con Adriano Iurissewich regista della “Scuola d’arte drammatica” di Venezia 
1996: Stage con il compositore napoletano Guido Sodo 
1995: Stage  con il compositore argentino Annibbale Cetrangolo 
1993/00: Laboratori teatrali scolastici con Specimen Teatro e Cantieri Teatrali Koreja. 

TEATRO: 

2013/2015 Cantante e Attrice in “Dignità autonome di prostituzione” e “Nella: canzoni e 
ricordi di prostitute libere e oneste” di Luciano Melchionna 
2012: Cherchez la femme spettacolo di teatro canzone. 
2011: Special Guest in “Dignità autonome di prostituzione” di Luciano Melchionna. 
2008/2012: “La passione delle Troiane” regia di Salvatore Tramacere e Antonio Pizzicato 
Koreja Teatro stabile d’innovazione. 
2010: “Antigone” Sofocle Mise en space con la regia di Fabio Sonzogni 
2008: “Baccanti” di Euripide Mise en space con la regia di Fabio Sonzogni. 
2006: Debutta con il duo comico “Bad&Breakfast” al Teatro del Sale di Firenze con lo 
spettacolo teatrale/musicale dal titolo “Camera Doppia” regia Maria Cassi e Silvia 
Ricciardelli. 
2005/2006: Guidata dal etoile di fama internazionale Toni Candeloro partecipa alle 
produzioni teatrali musicali “La boutique Fantasque” con il M° Rino Marrone, “Farinelli 
Arcano in-canto” con il sopranista Angelo Manziotti e “Morso Reale”  
2003: “Lourdes” di Tonio De Nitto, selezione Premio Scenario 2003 
2002 “Molto rumore per nulla” con la regia di Salvatore Tramacere. 
2003: “L’opera da Tre Soldi”con la partecipazione dell’Orchestra ICO della Provincia di 
Lecce e con Raiz regia Salvatore Tramacere. 
1997/2000 collabora attivamente come cantante, attrice con la compagnia di teatro 
popolare “Specimen Teatro ”. 

       Cinema: 

2015: “Ho ucciso Napoleone”  regia Giorgia Farina 
2013: “La santa” regia Cosimo Alemà presentato Festival Cinema di Roma 
2012: Interpreta il ruolo di Cinzia nel film “Cha cha cha” con la regia di Marco Risi. 
2010: Interpreta il ruolo di Giovanna nel film di Ferzan Ozpetek “Mine Vaganti” al cinema 
nel 2010. 
2007: Partecipa come cantante solista al film “Non ti voltare” con Monica Bellucci 
presentato al Festival Cannes nel 2009. 

Attualmente impegnata nei seguenti progetti musicali: 

“Triace” etno-jazz polivocale. 
“Compagnia Aria Corte” musiche e tradizione del salento 
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“Cherchez la femme” spettacolo teatrale musicale. 
“Emanuela Gabrieli e Alessia Tondo” musica tradizionale salentina 
“Camera Doppia” spettacolo comico- musicale 
“Forse è colpa della musica” progetto jazz cantautorale al maschile 
“Tempi di –versi invito alla follia” spettacolo teatrale musicale 
“Nguacchi” viaggio nelle musiche del mondo. 
con performance live su palchi festival e teatri prestigiosi. 
Dal 2007 al 2009: Voce solista e corista dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” 
diretta da Mauro Pagani duettando con Noa e Piero Brega come corista con Massimo 
Ranieri, Giuliano Sangiorgi, Morgan, Ginevra Di Marco, Eva Quartet e Badarà Seck, 
Eugenio Finardi. 
2004/2006: Voce solista e corista dell’Orchestra Popolare “La Notte della Taranta” diretta 
da Ambrogio Sparagna duettando da solista con Piero Pelù, Peppe Servillo e Carlo Nunez  
come corista con Lucio Dalla, Giovanni Lindo Ferretti, Gianna Nannini, Francesco Di 
Giacomo, Franco Battiato, Carmen Consoli. 
2005/2008: Voce solista dell’Orchestra Multietnica Della Provincia Di Lecce diretta dal M
°Admir Shkurtaj 
Dal 2004 al 2007: Ha tenuto concerti come cantante solista con “Sabor Trio” in teatro e 
presso enti istituzionali come la Provincia di Lecce nell’ambito del progetto Pari 
Opportunità in difesa dei diritti delle donne. 
2003: Collabora con il gruppo rock-ellenico X-Darawish nelle tourneè italiane. 2002: 
“Undicesima Strada” progetto musicale con il M° Luigi Bubbico  
2000: collabora attivamente al laboratorio musicale di ricerca “Bralia” con musicisti 
salentini. 
1999: “Nuovo Progetto Tirica Ukala”, un’insolita fusione tra le musiche popolari, il jazz, la 
classica e il progressive 

Premi e Riconoscimenti: 

2007: Riceve il premio come miglior cantante attrice del Salento conferitogli dal comune 
di Taviano nell’ambito della manifestazione “Mancaversa in Fiore”. 
2008:  Riceve la cittadinanza onoraria dalla Grecia Salentina. 

Discografia: 
“Orchestra popolare La Notte della Taranta 2005” – Parco della musica Records 
“Orchestra popolare La Notte della Taranta 2006” – Parco della musica Records 
“ Muretti a secco”  di Francesco Sossio Sacchetti – Cgl  
“Sebben che siamo donne”  Triace 2008 – Anima Mundi  
“Incanti e tradimenti” Triace 2012 – S’ard music- Eg 
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