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Allievo di G. Albertazzi al Laboratorio d´Arti Sceniche di Volterra, ha interpretato ruoli 
drammatici con la Compagnia Teatrale del Fiume al S. Andrea Teatro di Pisa.  
 
Ha esordito come comico nel 1997 su RaiDue nel programma di G. Boncompagni "Macao" 
con il personaggio dell´archeologa americana Jennifer Sullivan.  
 
Torna in teatro come protagonista nella parodia "La Turandot" di Simone Tamburini, co-
autore anche degli spettacoli "Homo Festus" (2000) e "Il Vangelo secondo Jonathan" 
(2002).  
 
Ospite fisso, ancora su RaiDue dei programmi "Convenscion2001", "SuperConvenscion" 
e "Convenscion a colori" di G. Paolini, lega il suo nome, tra gli altri, ai personaggi del 
blobbatissimo maestro di kàbaret Tony Brillante, del televenditore "Pippea", dello studente 
fuorisede Tonino e del calciatore Alessandro Nesta.  
 
Con l´autore Simone Tamburini e il regista Massimiliano Gionti fonda la società di 
produzione cinematografica Mamononmamo produzioni, con i quali è autore del soggetto e 
produttore del lungometraggio "La Fisarmonica" (2001).  
 
Nel 2003 fa parte del cast fisso di "Ciro presenta Visitors" (Italia Uno), dove ha 
presentato le parodie dell´Uomo Gatto e della star della Melevisione Tonio Cartonio.  
 
In "Assolo" (La7) presenta, per la prima volta in tv, alcuni monologhi senza maschera, 
tratti dal repertorio di "E’ l’amore che ha cambiato la vita", rassegna live di sketches, 
intuizioni, canzoni e deliri di inetti.  
 
Arruolato da Paola Cortellesi per il suo show “Nessundorma” (RaiDue), propone il 
‘tricomante’ Luano, il tronista Dovizio e la parodia dell’astrologo Paolo Fox.  
 
In "Mai dire Grande Fratello & figli" della Gialappa's band, assume le sembianze di molti 
partecipanti del Grande Fratello 5: Alessandro, Aldo, Guido, e, soprattutto, l'eccentrico 
vincitore Jonathan. Con il personaggio di Shatto è inoltre protagonista, in compagnia di 
Lucia Ocone (Marcha), della parodia dei "videomessaggieri" di "The Club".  
 
A "Mai dire Lunedì", sempre con la Gialappa's band, è il Responsabile del Brand Promotion 
di Fiat Auto, Lapo Elkann, alle prese con il lancio di improbabili felpe e Francesco Sarcina, il 
cantante de Le Vibrazioni, scaricato dal telefonino del Mago Forest insieme alla suoneria 
della loro hit sanremese "Ovunque andrò".  
 
Nella seconda edizione del 2005 spuntano le parodie di due personaggi legati al mondo del 
calcio: il portiere della Juventus e della Nazionale Gigi Buffon che commenta la domenica 
calcistica e 'inviato del reality show "La talpa", l'ex-calciatore ed ex marito di Simona 
Ventura, Stefano Bettarini. Per 5 puntate si vede anche Gabriel Vanto, attoronzo inetto e 



piacione che si presenta alle Primarie dell'Unione.  
 
Con "Mai dire Grande Fratello & figli", i parodiati di turno sono i concorrenti del GF6: la 
meteora impazzita Lucio, il poeta bolognese Franco, il bodyguard ciociaro Fabiano, detto 
Fefè, l'insulso Rosario che sarà poi protagonista vincente del reality "La fattoria". 
In studio, irrompe in ogni puntata, un ammiccante Massimo Giletti, che si diverte a 
massacrare il giovane collega Forest cercando di insegnargli come si fa veramente la "tv di 
qualità".  
 
Nello scorcio finale di "Mai dire Gol", oltre all'editoriale di un accigliato Pippo Inzaghi, si 
rivedono Gigi Buffon e Lapo Elkann, che in collegamento dagli Stati Uniti festeggia il 
discusso scudetto juventino.  
 
Dal 2005 collabora con la Clara Schumann - Teatro di Collesalvetti, affiancando il M° Mario 
Menicagli nella direzione e cordinamento artistico della programmazione e curando gli 
allestimenti di versioni semi sceniche di celebri opere liriche ("Tosca", "Turandot", "La 
Bohème").  
 
Nel 2007 ancora con la Gialappa’s Band in "Mai dire Martedì", dove vengono rilanciate le 
parodie di Lapo Elkann di Massimo Giletti e del nuovo "uomo dei pacchi", il conduttore di 
"Affari tuoi" Flavio Insinna. Il Grande Fratello 7 ispira le caricature del p.r. milanese 
Gabriele e dell’ingegnere nulla fare Massimo "Orsacchio", autentica rivelazione del reality.  

Fa parte inoltre del cast di Second Italy in onda su Comedy central. 

Nel 2008 fa ancora parte del cast di Mai dire martedì, Mai dire grande fratello e Glob 
l’osceno del villaggio,su Rai 3. 

 
 
 


