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...

27-08-1970
Castani
54
Inglese base; dialetto
napoletano

altezza
capelli
sport/varie

173
Brizzolati
Arti marziali e calcio

Scuola del tradizionale teatro partenopeo.

TELEVISIONE
2002-2008
1991
1990

"Guida al Campionato", cast fisso per sei stagioni, in onda su Italia 1
“Stasera mi butto” in coppia con Enzo Savi, in onda sulle Reti Rai, per
la regia di Pier Francesco Pingitore.
Collaborazione con Antonio Ricci a "Striscia la Notizia

CINEMA
2007
1999

“SMS Sotto Mentite Spoglie”, regia di Vincenzo Salemme.
"La grande prugna" con Luciana Littizzetto ed Enzo Iacchetti.

TEATRO
1997

Antonio Montieri

"Tutta colpa di Charlie”, scritto e diretto da Natalino Balasso.

VARIE
Videoclip:
Radio:

Premi:

Doppiaggio:

2009-2010 prende parte al video musicale di Mondomarcio “Non sono
una rockstar”, nei panni dell’ex calciatore del Milan Rino Gattuso.
Dal 2004, sempre insieme all’inseparabile Enzo Savi, conduce “Le
Buone Nuove”, su Radio Italia Solo Musica Italiana, nella fascia di
prime time dalle 7:00 del mattino, premiato con il "Premio Charlot"
come miglior programma d’intrattenimento nel 2012 e 2013.
1995-1997 "105 Happy Days", Radio 105
1989 Programma radiofonico RAI "Via Asiago Tenda" dove conosce
il suo futuro socio e amico Enzo Savi con il quale condividerà le future
esperienze artistiche.
2013 e 2012 Premio "Charlot" per conduzione programma radiofonico
“Le Buone Nuove”, su Radio Italia Solo Musica Italiana, come miglior
programma d’intrattenimento.
2001 Primo premio al "Festival di Champoluc".
1997 Premio della critica "Ugo Tognazzi" al festival del cabaret di
Cremona.
1995-1997 "Telegatto" per 3 anni consecutivi per miglior programma
radiofonico "105 Happy Days" di Radio 105
1982 Premio “Alighiero Noschese" assieme ad Enzo Savi.
Dal 2012 collabora con il canale digitale Mediaset Premium Sport,
doppiando "I Premium Cartoons", i cartoni animati sul calcio, ed è
voce narrante e voice-over dei programmi “Football’s Greatest”, “The
Legend”, “Masters Of The European Football”, “The Great Gol Of The
European Football”, “Un anno di calcio” e “Un anno di Champions”.
Nel 2014 viene scelto dalla Disney, come Voice Talent del
lungometraggio animato “Planes 2 – Missione Antincendio” prestando
la propria voce al personaggio di Nick "Loopin" Lopez, che nella
versione originale viene doppiato da Erik Estrada, il celebre agente
“Poncharello” del telefilm “Chips”.

