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Giuseppe Mincuzzi
DATI PERSONALI
Nato a Roma il 11/08/1963
Residente a Roma
Altezza: 1.76
Lingue:

FORMAZIONE
Autodidatta, definito artista di strada, conosciuto come Er Poeta Metropolitano, cresce
professionalmente nei locali underground di Roma con un suo spettacolo fatto di poesia,
recitazione, musica e cabaret.
Inizia la sua carriera come fotografo si evolve come attore inventando anche personaggi
comici, vince nel 2009 il concorso internazionale STAR SPRINT come attore di prosa con
il suo monologo “NON SI MUOVA”.
Nasce a Roma nello storico quartiere della Garbatella. Le sue origini sono del sud, la
madre è di Secondigliano e il padre barese. Eredita, quindi, tutta la creatività campana e la
fierezza pugliese, che, fondendosi con la sua romanità, danno vita a un connubio di
passione, ribellione e umanità. Dal 1988 si occupa di fotografia. Vincitore di numerosi
concorsi fotografici a livello nazionale, collabora con diverse testate giornalistiche,
affrontando molteplici tematiche. Il suo estro lo porta a spaziare senza problemi da
immagini sul turismo a quelle del sociale, ma è da quest'ultima tematica che si sente più
attratto e questo lo porterà più avanti a scrivere poesie. Appassionato di teatro, ha lavorato
per alcuni anni come fotografo di scena, presso la compagnia teatrale "La Cipria e la
Giubba”. Nel campo della moda ha realizzato book fotografici per il lancio di nuovi stili e
tendenze. Ma è la sua vena poetica che, emergendo, lo porta a smettere di fotografare e a
rappresentare la sua anima non più attraverso le immagini, ma componendo versi.
Un’ulteriore esperienza negativa lo spinge a sfogare la sua rabbia interna rafforzando il
verso con l’utilizzo del dialetto romano. Gli amici lo definiscono "Er Poeta Metropolitano".
Compone la sua prima raccolta di poesie “RABBIA METROPOLITANA” che porta in giro
per i caffè letterari. Forma insieme a Gianluca Battisti "I POèSIA", un gruppo easy-jazz.
Iniziano le prime esibizioni nei locali underground romani. Nasce il primo spettacolo
teatrale, di cui Giuseppe Mincuzzi cura la regia e la sceneggiatura. Si accorge di lui
FIAMMA SATTA (sceneggiatrice di film di CARLO VERDONE e storica conduttrice del
programma La trave nell'occhio" su Rai Radio2) e pubblica una sua poesia nel suo libro
"ROSE D'AMORE". Poi arrivano premi più o meno importanti, fino a vincere il prestigioso
premio "LAURENTUM", primo classificato nella sezione vernacolo on-line. Esce la
seconda raccolta di poesie “VOREI LI NEGOZI COME QUELLO DE WALTER”. L’incontro
artistico con Remo Remotti (che lo vuole con lui nelle sue esibizioni), suo idolo e maestro
ispiratore, lo colloca definitivamente nella nicchia dei cosiddetti poeti metropolitani. Si
esibisce in vari contesti accompagnato da maestri turnisti del panorama musicale
nazionale e internazionale. La sua passione e indole per il cinema fa sì che verrà chiamato
per partecipare a vari cortometraggi come attore protagonista o co-protagonista. Il suo
ultimo lavoro più importante lo vede a fianco di Massimo Wertmuller per lo spot della
campagna contro l’abbandono degli animali, organizzata dall'Associazione Animalisti
Italiani Onlus.

LETTERATURA
1993/1994 Collaboro con la rivista MASTER VIAGGI come giornalista/fotografo
1994/1997 Fotografo di scena per la compagnia teatrale La Cipria e la Giubba
1997/1998 Collaboro con la rivista CAPITOLIUM come fotografo
Vincitore di concorsi Fotografici a livello nazionale
2005

Uscita del libro “RABBIA METROPOLITANA” ed. La Campanella

2004/2006 Poesie pubblicate in varie antologie (Ed. Il Filo/ Giulio Perrone editore
/settimanale Rugantino / Periodico IL QUARTIERE
Vincitore di concorsi nazionali/internazionali di poesia
2007

Poesia, ‘NA ROSA SENZA SPINE, pubblicata nel libro di Fiamma Satta
ROSE D’AMORE

2010

Uscita del libro VOREI LI NEGOZI COME QUELLO DE WALTER ed.
Indipendente

CINEMA/CORTOMETRAGGI
2001

Attore non protagonista Silenzio! cortometraggio di Federica Salvatori e
Corrado Gualtieri

2012

Attore protagonista Scherzi telefonici cortometraggio di Fulvio Cristallini

2013

Attore co-protagonista nel film Tutti a Ostia Beach il film di Claudio Stirlani.
protagonista Alvaro Vitali

2013

Figurante Speciale nella Web Series CAST AWAY
di Alessio Di Leonardis con Lucia Ocone e Daniela Poggi.

2013

Figurazione speciale programma AGGRATIS con Fabio Canino e Chiara
Francini

2015

Conferenza stampa per la presentazione della nuova campagna
contro l'abbandono degli animali. Testimonial per gli
ANIMALISTI ITALIANI, l'attore Massimo Wertmuller .
L'attore è stato la voce narrante del nuovo spot ideato
e prodotto da Vittorio Rombolà per la regia/fotografia/montaggio di Aiman Sedek.
Attore protagonista Giuseppe Mincuzzi insieme al cane Balto della
www.educane.it

2015 Conferenza stampa per la presentazione del cortometraggio
"CINEMA FOLGORE".
Casa Internazionale delle Donne, via della Lungara 19
Giovedì 2 luglio ore 18:30 con la partecipazione straordinaria di:
Irina Spirlea (numero 7 al mondo WTA Tennis 1997)
e Giuseppe Mincuzzi (Er Poeta Metropolitano)
montaggio: Stefano Camberini
fotografia: Stefano Camberini e Riccardo Faiella
Arrangiamenti musicali: Pierfrancesco Pitascio
Regia: Riccardo Faiella e Stefano Camberini
2016

Nasce la web-serie THE NEWSPAPERS, personaggi che si aggirano in un’edicola.
Regia e sceneggiatura di Giuseppe Mincuzzi. 4 personaggi comici ideati e
interpretati da Giuseppe Mincuzzi

2018 Co-protagonista nel film CALL ME BABY di Francesco Rizzi. Le riprese inizieranno
in primavera vedranno Giuseppe Mincuzzi interpretare un vice ispettore di polizia.

TEATRO/WEB
2008

Partecipa ad una kermesse di attori comici al Teatro In Portico con lo
Spettacolo CUORE COMICO con un pezzo rap (testo e musica) produzione
Freep Eventi.

2010

Nasce il gruppo dei Poèsia (easy-jazz), va in scena al Petrolini in due
serate lo spettacolo musicale tratto dall’ultimo libro.

2010

Partecipa ad una kermesse di attori comici al Teatro Ostia Antica
con lo spettacolo VA DOVE TI PORTA IL BUON UMORE
produzione Freep Eventi.

2012

Si sciolgono i Poèsia e nasce una collaborazione con il musicista
Massimiliano Gagliardi che da vita a tre canzoni.
Nasce così Er Poeta Metropolitano che si esibisce nei locali
underground di Roma con una performance di un’ora fatta
da musica e monologhi comici.

2012

Partecipa ad una kermesse di attori comici all’Auditorium
Seraphicum con lo spettacolo CUORE COMICO
monologo/prosa produzione Freep Eventi

2008/2012 Evento Sagra delle Rose a Fonte Nuova Er Poeta Metropolitano Show
2013

Esibizione evento "IL GIRO PER L'ITALIA" performance di 10 aritisti
di strada provenienti da tutta Italia ognuno con il proprio dialetto.

2013

Ospite nella trasmissione STOCAST di e con Marco Baldini

2014

Performance 22 nov Vernissage "d'amore, di vite e d'altre storie" personale
della pittrice Irene Salvatori. Galleria d'arte Coronari111

2015

26 MARZO e 15 APRILE - TEATRO
IO COME VOI
Poesia, sketch e musica, ricordando gli anni della gioventù
fino ai giorni d'oggi. Er Poeta Metropolitano si racconta mettendo
a nudo la sua anima. La performance sarà arricchita dalla magia
della musica del Maestro Riccardo Di Nonno.

2017

Il 29 aprile dopo una lunga attesa torna sul palco Er poeta metropolitano, al
B-FOLK, Giuseppe Mincuzzi, con il suo spettacolo “Futti e Futtitinni”, che vedrà
l’artista romano collaborare con il famoso gruppo siciliano ska/reggae i Nirja. Il
connubio tra i dialetti, uniti dall’impegno sociale dei lavori di entrambi gli artisti,
garantisce la messa in scena di uno spettacolo nuovo, che al tempo stesso fa
riflettere e fa divertire.

2017 Debutta al Teatro Antigone con il suo nuovo personaggio ER MACARENA con
il copione scritto a due mani con l’autore Claudio Napoleone, DE MAMA CE N’E’
UNA SOLA.
2017 Primo appuntamento - Salotto Musicale, il Teatro Arciliuto di Roma ospiterà la
rassegna multi arte ‘Artisti da Club’. Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna
nasce a Napoli, nel suggestivo appartamento seicentesco del Club 55, sito in via
Toledo 55, da un' idea del gestore e musicista Carlo Contocalakis. Un calice d' Arte,
una varietà di artisti si esibirà nella Musica, nella Recitazione e nella Pittura.
Performance del Poeta Metropolitano Giuseppe Mincuzzi

2017 Secondo appuntamento - Salotto Musicale, il Teatro Arciliuto di Roma ospiterà la
rassegna multi arte ‘Artisti da Club’. Giunta alla sua seconda edizione, la rassegna

nasce a Napoli, nel suggestivo appartamento seicentesco del Club 55, sito in via
Toledo 55, da un' idea del gestore e musicista Carlo Contocalakis. Un calice d' Arte,
una varietà di artisti si esibirà nella Musica, nella Recitazione e nella Pittura.
Performance del Poeta Metropolitano Giuseppe Mincuzzi

