
CARMELO GERBARO 

Performer 

Diplomato alla “MTS Musical! The School” - Milano 

 

Nasce a Siracusa e si forma artisticamente presso l’accademia professionale di musical “MTS 

Musical! The School” di Milano, diretta da S. Nardini. Studia canto, recitazione e danza con rinomati 

insegnanti, successivamente perfeziona la tecnica di canto con il M° Armando Nilletti. Nel 2010 si 

alterna tra palco e insegnamento dell’interpretazione sul canto all’MTS Musical! The School. Dal 

2016 insegna canto, tip tap e recitazione presso la Scuola di Formazione allo Spettacolo “Silva Arte 

Danza e Musical”. 

Le sue esperienze teatrali sono: Baloo nella prima versione de “Il libro della Giungla”, produzione 

SDT (tour nazionale), viene scritturato come ensemble e cover di Sam e Giò in “Mamma Mia!”, 

produzione Stage Entertainment (Milano e Roma), interpreta Gaspare Pisciotta in “Salvatore Giuliano 

il musical” di D. Scuderi, produzione Molise Spettacoli (tour nazionale), interpreta Giuda nel “Il 

Primo Papa”, produzione SDT (Tour nazionale); subito dopo, la stessa produzione lo scrittura come 

Roger Marton nel musical “Cercasi Viola Violetta” (tour nazionale). Interpreta Don Rodrigo nel 

musical “I Promessi Sposi - Amore e Provvidenza”, prodotto dalla Poetica Eventi S.r.l, e nello stesso 

anno viene scritturato e affianca Raimondo Todaro per interpretare Mr. Cheese nel musical “Save the 

Cotton’s” - Catania. 

Per il cinema canta due brani nel film “La verità vi spiego sull’amore” con le musiche di S. Faro e la 

regia di M. Croci. Inoltre, nel 2014, entra a far parte nel gruppo vocale “CONCERTO The Italian 

Singers” prodotto dalla “Fox Band e Saltimbanco italiano” (tour U.A.E.). 

Nella stagione teatrale 2020 della Compagnia Silva Arte e Danza canta in “Invito a... Notre Dame”, 

spettacolo-concerto ispirato a “Notre Dame de Paris” di Victor Hugo, fa parte del cast nell’inedito in 

live “Neapolis” e va in scena con l’opera-musical inedita “Terra Rosa mia”, da lui stesso scritta. 


