
Dado

Attore

Gabriele Pellegrini, in arte Dado è nato a Roma nel 1973. E' attore, comico e cantante. 

Frequenta il liceo artistico e fonda il Gruppo 'Dado e le pastine in brothers'

Nel 1999 con il suo gruppo realizza 'La canzone più lunga del mondo' ed entra nel Guinnes dei primati

Televisione

- 'Macao' (rai due 1997)

- 'Casa amore e fantasia' (TMC 1998)

- 'Seven Show' (1998)

- 'Zelig facciamo cabaret' (2000)

- 'MR. Chat' (italia uno 2001)

- 'Zelig Circus' (canale5 2003)

- 'Zelig Circus' (canale5 2004)

- 'Zelig Circus' (canale5 2005)

- 'Zelig Circus' (canale5 2006)

- 'I Raccomandati' (Rai uno 2007)

- 'I Raccomandati' (Rai uno 2008)

- 'Zelig' (canale5 2010)

- 'I migliori anni' (Rai uno 2011)

- 'Made in sud' (rai due 2014)

- 'Servizio pubblico' (La7 2015)

- 'Made in sud' (Rai due 2015)

- 'Canta la notizia' (format satirico via web 2016) 

- 'Colorado Cafe' (Canale5 2017)

- Comedy tour' (Comedy Central 2018)

- 'ZeligLab' 2021 (Comedy Central 2020)

- 'Affari tuoi speciale Sposi' (Rai1 2020-2021)

Commedie musicali

- 'La vita è fatta a scale, c'è chi le stona e chi le sale' (1994)

- 'Canzoni cantate in cantina e cantina cantata in canzoni' (1995)

- 'Dormire supino farà bene a te, ma fa male a Pino' (1996)

- 'Bianca 9 per 7 nani = 63 nani' (2000)

- 'Suono canto recito e ballicchio' (2005)

- '3/4 della palazzina tour' (2006)

- 'Frankenstein humor' (2007)

- 'Onesto ma non troppo' (2008)

- 'Appeso ad un file' (2009)

- 'Il signor D' (2010)
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- 'Dado in 3D' (2012)

- 'SOS DADO' (2013)

- 'Le bugie con la 'C' maiuscola' (2014)

- 'La società dei magna magna' (2015)

- 'Menestrello mentre strillo' (2016)

- 'Obladi OblaDado' (2017)

Discografia

- 'Vorrei' (1995)

- '3/4 della palazzina tua' (2006)

Cinema

- 'Tutti all'attacco' (2005)
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