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DANIELE MORABITO 
 
Nato a  REGGIO CALABRIA 

il - 05 / 10 / 1987 
vive a  REGGIO CALABRIA,  Via Trapezzoli Nord N°35  
tel – 3484677537  

E-mail - danielemorabito25@gmail.com 
  
Diplomato nel 2004/5 presso il liceo artistico “Mattia Preti” di R.C. 

 
Attività artistiche  
 

2018 – partecipa in qualità di actor coach al musical MULAN: il 
 coraggio di una donna  della THE SPARKLING DIAMONDS 
 

2017- Partecipa in qualità di attore allo spettacolo teatrale“CAMERE 
 CON  CRIMINI” di TEATRO PRIMO al Teatro Primo di 
Villa San  Giovanni 

 
2016 – Partecipa in qualità di aiuto regista e attore allo spettacolo 
 “MALEFICA” della THE SPARKLING DIAMONDS al teatro 

 CILEA 
  
2015 – Partecipa in qualità di attore allo spettacolo “PIERINO E IL 

 LUPO” dell'ORCHESTRA DEL TEATRO CILEA in collaborazione 
 con la CANTA E CAMMINA per le scuole di REGGIO CALABRIA 
 

2014 – Partecipa in qualità di attore allo spettacolo “IL MAESTRO DI 
 CAPPELLA” dell'ORCHESTRA DEL TEATRO CILEA in 
 collaborazione con la CANTA E CAMMINA per le scuole di 

 REGGIO CALABRIA 
 
2013 – Partecipa in qualità di attore allo musical “LA FIABA DI 

 BELLE” della THE SPARKLING DIAMONDS al teatro di 
 AGRIGENTO LA VALLE DEI TEMPLI 
 

2011 – partecipa in qualità di attore al musical “CENERENTOLA” 
 della THE SPARKLING DIAMONDS in collaborazione con la 
 POLIS CULTURA di CATONA TEATRO  

 
2010 – partecipa in qualità di attore al musical “PETER PAN” della  
 THE SPARKLING DIAMONDS 



 
2009 – partecipa in qualità di attore al musical “MUSICAL STORY”  

 della THE SPARKLING DIAMONDS  
 
2008 - prende parte nel cast nel medio metraggio "l'inferno degli 

 angeli" “Cuore SIULP  sindacato italiano lavoratori polizia” 
 
2008 -  partecipa in qualità di attore allo spettacolo di beneficenza 

 della BLU OCEAN a PARAVATI  
 
2008 -  prende parte in qualità di esperto di teatro al PON  “Obiettivo 

 Convergenza annualità 2007-08” presso l’Istituto Circolo 
 Didattico“P.Galluppi” di Reggio Calabria 
 

 
2008 -  partecipa in qualità di modello nello sphot pubblicitario della 
 BLU OCEAN per il negozio di abbigliamento NO NAME (RC) 

 
 
2008 -  partecipa in qualità di attore alla sit-com televisiv“LA 

STRANA FAMIGLIA” di Gennaro Calabrese trasmessa su RTV 
 
 

2008 -   partecipa allo spettacolo “LA BELLA E LA BESTIA” della 
    SPARKLIND DIAMONDS interpretando il ruolo di 

GASTONE al  teatro CILEA per le scuole di Reggio Calabria e 

provincia 
 
 

2008 -partecipa allo spettacolo “The Broadway Show” della 
 SPARKLING DIAMONDS per le scuole di Reggio Calabria e 
 Provincia come ballerino e attore al teatro CILEA  

 
 
2007 -  partecipa in qualità di attore allo spettacolo “LA BELLA E LA 

 BESTIA” della SPARKLING DIAMONDS interpretando Il ruolo 
 di GASTONE presso il teatro CATONA 

             

 
2007 _ Assistente alla regia e attore nel musical  
  “ high school musical “ per la scuola media D. Vitrioli  

 
 
2006 – Partecipa in qualità di attore al musical “Broadway Show” 



della Scuola di Musical THE SPARKLING DIAMONDS 
 

 
2006 – partecipa in qualità di attore allo spettacolo teatrale “L’ Ultimo 

 Capocomico” di Giorgio Pangallo                                                                                                        

 
2005 – Partecipazione in qualità di attore, per l’ Agenzia “ Non solo 
 moda “ di R.C. con “ ‘A livella”di A. De Curtis,e con scene 

 tratte da” Romeo e Giulietta” w. Shakespeare presso il 
 lungomare di R. C. per “Reggio d’Estate “  
 

2004 – Partecipazione con la “ Compagnia dei Sogni “ con scene 
 tratte dalla“Bisbetica Domata” di W.Shakespear, interpretando 
 Petruccio,e da “ Romeo e Giulietta”  Romeo.al Premio 

 Nazionale “ Non Protagonisti ““Leopoldo Trieste “presso la Piazza 
 Mese a Caulonia R.C. 
 

2003 - Interpreta Ernesto in Io, l’erede, commedia amara in tre atti 
di Eduardo De Filippo, per la “Compagnia dei Sogni” 
–Associazione   Ariete, regia di Giorgio Pangallo,presso la Villa 

Comunale di RC,  per Reggio Estate Mediterranea 2003, del 
Comune di RC;  

 

2002 -  partecipa in qualità di allievo al Musical” La scuola dei 
Talenti e delle idee” di Giorgio Pangallo, c/o le Scuole 

 ”D. Vitrioli”,”V. da Feltre”, “Eremo “ RC;  

 
 

   

STUDI FORMATIVI 
 
2001/2007 - Frequenta laboratori teatrali alla “Scuola dei Talenti”  

  diretta da Giorgio Pangallo in Reggio Calabria. 
 
2004/2007 – Assistente ai Laboratori Teatrali diretti da   

  Giorgio Pangallo. 
 
2002/2007–Assistente alla Regia e primo Attore nelle produzioni 

 della“Compagnia dei sogni”  
  
Dal 2006 Frequenta la scuola di musical”The Sparkling Diamonds" 

di Katia Crucitti ed Eugenia Chindemi 
  
 



                                         
                                                        Firma          

                                                           Daniele 
Morabito 

 

                                                                                                                


