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Gianluca Bessi.  
 

Nato a Roma 36 anni fa. Studia danza classica presso il Balletto di Roma e il 

Complesso Romano del Balletto dove a 18 anni si diploma. 

Nel 1992 inizia a lavorare come danzatore solista per le compagnie di balletto: 

Europa danza e spettacolo, Danzarte, l’Approdo, Prometheus, Euroballetto e              

Danza Prospettiva di Vittorio Biagi.  
Prende parte a diverse trasmissioni tv: Numero uno, i 50 anni della TV, Passo 

doppio, Sabato italiano (condotte da Pippo Baudo), love in Portofino, Festa della 

mamma (condotte da Milli Carlucci), I cervelloni (condotta da Magalli),  

Arrivano le nostre (condotta da Loretta Goggi), Fantastico ‘97 (condotta da 

Montesano, Magalli, Carlucci), per la regia di Gino Landi e Giancarlo Nicotra.  

Collabora inoltre con  il TEATRO MASSIMO DI PALERMO, TEATRO BELLINI DI 

CATANIA, TEATRO VERDI DI TRIESTE.  E’ solista e primo ballerino per le  

Operette : Il paese dei campanelli, Il Pipistrello,Il Conte di Lussemburgo, 

Cincillà, Parata di primavera, La Principessa della Czardas, Vedova allegra. 

Prende parte anche a diverse commedie musicali della premiata ditta  

Garinei & Giovannini per le coreografie di Gino Landi : Un paio d’ali, 

Rugantino, I figli della Lupa, è molto meglio in due, Vacanze Romane.  

Nel 2006 prende parte al recital “Romane de Roma” come attore cantante, a fianco a 

Mauro Mascitti e Nadia Rinaldi. 

Nel 2006 ha scritto, diretto e interpretato assieme a Fabio Fabbri una commedia 

comico musicale: A CAUSA DI FORZA MAGGIORE. Con la partecipazione 

straordinaria di Julia Smith e l’eccezionale collaborazione musicale di Armando 

Trovajoli. 

Nel 2007 è primo ballerino nell’operetta Vedova allegra, diretta da Gino L andi, per 

la Fondazione Teatro Petruzzelli di Bari,. 

Ancora nel 2007 e 2008 è cantante solista in Rugantino nella versione Dance Opera 

con la regia di Gino Landi  e la direzione musicale di Armando Trovatoli. 

Nel 2008 partecipa inoltre allo spettacolo Buonasera, diretto e interpretato da Gigi 

Proietti. 
Nel 2008,2009 e 2011 prosegue l’attività di danzatore attore cantante e cura la 

direzione artistica del Teatro Centrale di Roma.,  

Nel 2009/ 2010  ha messo in scena due nuovi varietà ( curandone regia e 

coreografia) per il teatro Centrale “Capriccio Italiano e Ma che musica”, che 

vantano al loro attivo più di 400 recite. 

Nella stagione 2010/2011 recita nel ruolo di Scariotto nella produzione 

“Rugantino” con e per la regia di Enrico Brignano . 

Attualmente è in scena al Teatro Greco nel ruolo di Sciarrone nella commedia              

“Tosca” di Luigi Magni. 
 


