
Gianpaolo Gambi 

Attore, Conduttore

Gianpaolo Gambi è nato a Napoli nel 1978.

Televisione

- 'io e te insieme a tutti i costi' 2023 raidue

- 'Andrea pucci show' 2022 italia uno

- 'detto fatto' 2021/22 raidue

- 'detto fatto' 2020/21 raidue 'casa detto fatto' 2020 raidue

- 'detto fatto' 2019/20 raidue

- 'frigo' 2019 raidue

- 'detto fatto' 2018/19 raidue

- 'stasera tutto e' possibile' 2018 raidue  

- 'detto fatto' 2017/18 raidue 

- 'detto fatto' 2016/17 raidue 

- 'detto fatto' 2015/16 raidue 

- 'le iene presentano scherzi a parte' (2015) iena canale 5 

- 'tutorial buster i, ii, ii'i (2014-2015) conduttore sky

- 'scherzi a parte' (2011) attore canale 5 

- 'l'almanacco del gene gnocco' (2011) comico raitre  

- 'trebisonda' (2009 e 2010) conduttore e comico raitre 

- 'un altro giorno di gloria' (2010) conduttore sky sport 

- 'geppy hour' (2007) comico sky show  

- 'eta beta' (2005) conduttore raidue  

- 'live zone da scoprire' (dal 2002 al 2005) conduttore disney channel 

- 'galatea' (2004) inviato raidue

- 'scherzi d'amore' (2000) inviato raidue  

Fiction e sitcom

- 'il grande torino' regia di c. Bonivento - giuseppe grezar/coprotagonista rai fiction 

- 'un medico in famiglia 5' regia di e. Marchetti - ravi surimi/coprotagonista publispei 

- 'piper' regia di f. Vicari protagonista di puntata mediavivere  

- 'Paolo vi' regia di f. Costa ruolo seminarista rai fiction 

- 'Don Matteo 6' regia di e. Marchetti protagonista di puntata lux vide

- 'terapia d'urgenza' regia di g. Tescari protagonista di puntata rai uno

- 'piloti' protagonista di puntata raidue. 

- 'camera cafe' protagonista di puntata italia uno 

- 'life bytes' cast fisso nel ruolo di paolo disney channel 

- 'hip hop urra'' protagonista di puntata disney channel

Teatro

- 'taxi a due piazze' di ray cooney, regia di chiara noschese.
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- 'volevo fare la showgirl' di e con gianpaolo gambi.

- 'andrea pucci show' di e con andrea pucci.

- 'meglio cosi'' one man show scritto da g. Gambi regia di dario baudini.

- 'uno qualunque' monologo scritto, diretto e interpretato da g. Gambi. 

- 'il milapoletano' monologo di e con g. Gambi. 

- 'one man chef' di demo mura e g. Vignali - salone margherita. 

- 'molto rumore per nulla' regia c. Intropido ruolo don juan/protagonista. 

- 'farfalle nello stomaco' regia g. Pozzoli. 

- 'la cle' du chapiteau' regia c. Intropido compagnia quelli di grock. 

- 'caos' regia c. Intropido compagnia quelli di grock. 

- 'the italian express' monologo di e con g. Gambi. 

- 'hidden life' regia a. Schurrman (nl). 

- 'bundesliga 44'' regia g. Facchetti. 

- 'addaura woyzeck' regia di c. Collovà e r. Martinelli. 

- 'bella' regia c. Orlandini. 

- 'a'schcumm'' regia di c. Orlandini. 

- 'moby' regia di c. Orlandini compagnia quelli di grock. 

- 'molto rumore per nulla' regia di m. Salvalalio benedetto/protagonista. 

- 'antigone' regia a. Castellucci emone/protagonista.  

- 'salome'' ruolo del paggio regia i. George.  

Cinema

- 'Italiano medio' regia di M. Capatonda - ruolo Gianmaicol.  

Radio

Conduzione del programma  'Playout' PlayRadio(RCS).

Libri

'53 giorni' romanzo edito da Sperling &amp; Kupfer 2020.

Autore

Autore dello spettacolo 'Volevo fare la showgirl' Stagione teatrale 2023.

Autore dello spettacolo 'Meglio così' in scena al Teatro San Babila di Milano 2020.

Autore del monologo teatrale 'Uno qualunque' in scena al Teatro San Babila di Milano 2019. 

Autore del monologo teatrale 'Il Milapoletano' in scena al Roma Fringe Festival 2015. 

Autore delle tre serie del programma 'Tutorial Buster 'in onda su SKY. 

Autore della sitcom 'InCosaPossoEsserleUtile?' in onda su SKY.

Autore del monologo teatrale 'The Italian Express' Premio Scenario 2007. 

Premi e riconoscimenti

- 'Il Milapoletano' selezione Roma Fringe Festival 2015. 

- 'The Italian Express' selezione Premio Scenario 2007. 

- 'Bundesliga 44' ' finalista premio Ustica per il teatro 2005.  

Lingue

Inglese (ottimo) Spagnolo (buono) Francese(base).

Dialetti 

Napoletano, milanese, romano, ligure, piemontese, veneto, toscano, romagnolo, marchigiano, pugliese,

calabrese, siciliano, sardo. 

Skills 
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Ballo e canto. 

Sport

Surf, Triathlon distanza Ironman(agonista), Maratona(agonista), Crossfit, calcio.   
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