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Martinelli Giuliarosa (Giusi) 

 

Nata Pesaro 21.08.1950 

Diploma Istituto Magistrale “E.L.Morselli” di Pesaro e diploma in pianoforte                           

( conservatorio “Morlacchi” di Perugia). Insegna per alcuni anni alle scuole 

elementari e poi educazione musicale alle scuole medie. 

Si avvicina al teatro frequentando, al CUT Universitario di Urbino, i laboratori diretti 

da Dario Fo e Franca Rame .  

Lavora dal 1973 come  professionista a Pesaro nella Compagnia “Teatro Rigorista” 

diretta da Nivio Sanchini, effettuando spettacoli in tutta Italia e partecipando a 

Festival internazionali (Parma, Sant’Arcangelo, Polverigi…) 

Ha lavorato come co-protagonista con attori come: Carlo Croccolo, Riccardo 

Cucciolla, Mario Valdemarin, Nando Gazzolo…. in spettacoli classici ( La locandiera 

di C.Goldoni, Spettri, La donna del mare e Quando noi morti ci destiamo di H.Ibsen, 

Operette morali di G.Leopardi…) ed in spettacoli di avanguardia  e di impegno 

sociale e politico (“Il sogno di Makar” primo spettacolo in Italia sul tema dell’aborto- 

1974. “I raschiamuri” sul colpo di Stato del Generale Pinochet in Cile, “Sacco e 

Vanzetti”)    

Ha lavorato in molti teatri d’Europa: Oslo, Skien ( Ibsen Festival), Francoforte, 

Berlino, Dusseldorf, Bruxelles, Lussemburgo, Avignone, Colmar, Parigi, Lione, 

Londra, Edimburgo, Dublino ( Dublin Festival) , Belfast, Atene, Janina. 

Ha scritto sceneggiature e curato la regia e interpretato numerosi spettacoli per 

bambini e ragazzi  rappresentati per migliaia di repliche in particolare nel Lazio, 

Marche, Umbria, Abruzzo, Emilia Romagna, Toscana. 

Ha unito l’attività di palcoscenico all’attività didattica:                                                             

CORSI D’AGGIORNAMENTO per Insegnanti (Tivoli , Guidonia, Subiaco, Cassino 

e Frosinone), LABORATORI TEATRALI in una trentina di Scuole di ogni ordine e 

grado, in particolare a Tivoli ( Scuola Media “V.Pacifici”, Scuola “ Taddei”, Istituto 

“Einaudi” e “Olivieri”, “ Istituti San Francesco di Sales” , “Liceo Classico “Amedeo 

di Savoia” con il laboratorio di “ Teatro Antico” : Sofocle, Euripide, Eschilo, 

Aristofane…..  )e area est: Ciciliano, Castel Madama, Cerreto, Pisoniano, San Vito, 

Genazzano, Anticoli, Subiaco, Roviano, Arsoli.                                                                                                   

PROGETTI  LETTURA in collaborazione con Biblioteche (Castelmadama , Roma 

Borghesiana, Subiaco, San Vito Romano) Enti Locali (Genazzano Festival 

Frammenti: “ Il filo del racconto”)  e Scolastici ( Roma Istituti Comprensivi “ Morro 

Reatino” e “Regina Elena” , Istituto Comprensivo “via Leonina” Villa Adriana ) 

COLLABORAZIONI:  scrive per la rivista “ Tracciati d’arte”, ha scritto radiodrammi 

per la RAI, ha tenuto il corso “ L’artigiano delle parole”  alla Libera Università Igino 

Giordani di Tivoli. 

Negli ultimi anni, grazie al supporto dell’associazione Noi-Lilith, si è dedicata 

particolarmente al lavoro di ricerca su personaggi femminili, soprattutto quelli 

ingiustamente dimenticati dalla storia. Ne sono derivati spettacoli, libri, incontri, 

finalizzati a divulgare la conoscenza dei Saperi femminili. 


