
Gianpietro Puleo inizia nel 1995 il suo approccio col Teatro partecipando ad un laboratorio teatrale  
condotto dall’attrice e regista Giorgia Reberschak, apprendendo così le prime nozioni di dizione, 
mimica, movimento nello spazio e respirazione. Già nel 1996 mette in scena "Le donne a 
parlamento" di Aristofane per la regia di Giorgia Reberschak e, conclusa questa esperienza 
partecipa a numerosi corsi di teatro sotto la direzione dall’attore e regista Samuele Reina,  
approfondendo le proprie conoscenze e cominciando a studiare i caratteri dei personaggi attraverso 
l’analisi dei testi. Frequenta diversi Laboratori di lettura, e di canto con il Maestro Charley 
Bertolotto. Mette in scena il dramma "Annunzio a Maria" di Paul Claudelle, un riadattamento in  
chiave musicale della commedia brillante "Dio" e la commedia "Provaci ancora Sam", entrambe di  
Woody Allen. Nel 2000, con altri amici attori, fonda l'Associazione "Pentadramm" che diventerà 
compagnia teatrale avvalendosi della collaborazione dell’attrice e regista Paola Brolati, debuttando  
l’anno seguente nella commedia "Spirito Allegro" di Noel Coward. Con "I pellegrini de Marostega" 
di Libero Pilotto affronta la commedia dialettale veneta, mentre "In cerca de fortuna – storie dei  
Veneti migranti in America" per la regia di Albarosa Artico gli consente di ampliare le proprie  
esperienze in altre compagnie. Debutta quindi in "Interno con limoncello", commedia brillante di  
Vittorio Amandola (Regia di Ermanno Peltrera) con la Compagnia C.S.T. "Il Palco" di Dolo (Ve),  
iniziando un periodo di intensa attività artistica. Nello stesso anno ha curato la regia e 
l’interpretazione della lettura espressiva e la drammatizzazione de "Il diario di Dolfino – memorie  
di un partigiano" di Carlo Stival in un progetto didattico indirizzato alle Scuole Primarie e Medie  
del Comune di Marcon (Ve).
Ha curato per il Sindacato CGIL di Mestre l’elaborazione in forma scenica del lavoro di "Telefono 
donna", un servizio telefonico rivolto alle donne in difficoltà, vittime di violenza, mettendo in scena  
in forma anonima alcune delle storie più significative e rappresentative del disagio della condizione  
femminile, col titolo "Parole private". Debutta nel 2004 con "Lupetto rosso", racconto per bambini 
ispirato ad una fiaba di Tiziano Trivella, iniziando parallelamente la direzione congiunta con  
Albarosa Artico del laboratorio teatrale "Komoidia". È del 2005 "Pipino il Breve" di Tony 
Cucchiara con C.S.T. Il Palco, sotto la direzione di Mimmo Puleo. "Quello che accade -Teuta" un 
dramma di Alessandro Trigona Occhipinti diretto da Alessandra Tesser con Pentadramma, segna il 
debutto nel genere drammatico. Sempre con Pentadramma mette in scena "I pettegolezzi delle  
donne" di Carlo Goldoni (regia di Albarossa Artico). È successiva "L’ombra de vin" di Gianni 
Zenna (regia di Mimmo Puleo), una commedia dialettale veneta, una farsa tipica della commedia  
dell’arte, con la Compagnia C.S.T. Il Palco, continuando parallelamente tutta una serie di repliche  
di spettacoli sia con Pentadramma che con C.S.T. Ricordiamo altri lavori tra cui "L'ospedale – tutti  
in corsia" di Gianni Zenna (regia di Mimmo Puleo), "Favolescion" commedia musicale di Cattivelli  
e Quattrocchi (regia di Alessandra Tesser) con la compagnia Pentadramma, "Patate – una parola 
senza denti sulla guerra" di Renata Ciavarino (regia di Alessandra Tesser) con la compagnia 
Pentadramma. Collabora dal 2010 con il "Gruppo teatro Chioggia" debuttando ne "El peocioso de 
schèi" commedia dialettale di Gianni Zenna (regia Mimmo Puleo). Entra quindi nell’Associazione 
"Arte Povera", recitando nella commedia di Georges Feydeau "A scatola chiusa" sotto la direzione 
del regista Mattia Sartorel. Sempre nel 2010 da vita, assieme agli attori e amici Diego Manente e  
Danilo Meneghetti a "Le Sorelle Meneghetti", un trio comico che ha esordito nello spettacolo-
varietà "Incredibilmente noi e ha vinto diversi premi in concorsi cabarettistici regionali. Nel 2011 
Gianpietro Puleo ritorna a collaborare con la Compagnia CST "Il Palco" recitando nella commedia 
"La strana coppia" di Neil Simon. Nel 2012 firma la regia delle Commedie teatrali "La Genesi" e  
"Natale in casa Meneghetti" messe in scena dal trio "Le Sorelle Meneghetti". Partecipa quindi come 
"voce narrante" ne "Le 7 serenate", opera di tetaro-musica di R. Basevi su testi di G. Rodari, presso 
l’Auditorium "G.Comisso" di Z. Branco. Dal 2013 è responsabile del Laboratorio teatrale ",A 
Scuola di Musical", presso l’Associazione ",Chromatica",, allestendo anche una serie di letture 
animate per bambini e famiglie presso la Biblioteca Comunale di Zero Branco (Libralbero) e dando 
nel contempo inizio a spettacoli di burattini da lui stesso scritti e interpretati. Il 2014 lo vede  
protagonista nel ruolo del ",Diavolo", nell'opera ",L’Histoire du Soldat", di I. Stravinskji, una 
produzione in collaborazione con l’Accademia dell’Arte (Conservatorio di Bologna), la Fondazione 



Villa Benzi Zecchini di Caerano San Marco (Tv), per la regia di E. Merighi e la direzione di F. Da 
Ros. Continu la direzione dei corsi di teatro per ragzzi con l'Associazione Chromatica di Zero 
Branco neglia anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 mettendo in scena le commedie da lui stesso 
scritte: A scuola di Musical, Galaxy Musical Star Show, La strana storia di Cenerentola e Delitto in 
Villa Guidini. Sempre con l'Associazione Chromatica dirige ed interpreta le piece teatrali da lui  
stesso scritte: Le voci della Memoria (spettacolo sulla Shoa), Ferite a morte ( tratto al libro di  
Serena Dandini sul femminicidio), Donne del '900: la conquista del voto, In cerca di fortuna 
(riadattamento del testo di Albarosa Artico), Come chicchi di riso - cronache dalla Risiera di San 
Sabba (spettacolo sulla Shoa). Nel 2016 dirige 4 cortometraggi de "Le Sorelle Meneghetti". Oltre 
all'attività artistica, completa la formazione didattica frequentando e portando a termine corsi di  
"Cooperative learnig" per i lavori di gruppo con i ragazzi, e con una formazione sul metodo 
BAPNE body percussion. Dal 2018 collabora con la compagnia Streben Teatro di Treviso mettendo 
in scena la commedia di Dario Fo e Franca Rame "Coppia aperta quasi spalancata".


