Saverio Raimondo
Attore, Conduttore, Autore, StandUp

Saverio Raimondo è nato a Roma nel 1984, è stand up comedian, conduttore e autore.

Formazione
Laureato in DAMS

Televisione
- 'Tim Summer Hits' condotto da S. De Martino e A.Delogu, ospite fisso Rai2 2022
- 'Le parole della settimana' condotto da M. Gramellini, comico resident Rai3 2021-2022
- 'La versione di Fiorella' 2021 ospite
- 'Data Comedy Show' Rai2, condotto da Francesco De Carlo 2021 ospite
- 'Piagiama Rave' condotto e scritto da Saverio Raimondo Rai4 2020-21
- 'Deal with it' canale NOVE 2020/2021
-'Porta a Porta' comico resident condotto da B. Vespa 2019/2021
- 'Le parole della settimana' condotto da M. Gramellini, comico resident Rai3 2019-2021
- 'Tv Talk' condotto da Massimo Bernardini con Cinzia Bancone, Silvia Motta e Sebastiano Pucciarelli
2019-2021
- 'CCN 5'conduttore e autore del programma settimanale su Comedy Central 2019
- 'Razzi Vostri' co-conduzione del programma in onda su Nove 2018
- 'CCN 4' conduttore a autore del programma settimanale su Comedy Central 2018
- 'Sbandati' Rai2 2017-2018
- 'CCN 3' conduttore a autore del programma settimanale su Comedy Central 2017
- 'Stand-Up Comedy 3' spettacolo Live in onda su Comedy Central 2016
- 'CCN 2' conduttore e autore della striscia quotidiana su Comedy Central 2016
- 'Announo' intervento satirico nel programma condotto da Giulia Innocenti in onda su La7 2015
- 'CCN' conduttore e autore della striscia quotidiana su Comedy Central 2015
- 'Stand-Up Comedy 2' spettacolo Live in onda su Comedy Central 2015
- 'La Gabbia' condotto da G. Paragone. Ideatore e realizzatore dei propri contributi La7 2014
- 'Stand-Up Comedy' spettacolo Live in onda su Comedy Central 2014
- 'La Gabbia' condotto da G. Paragone. Ideatore dei propri contributi La7 2013
- 'Glob' presenza fissa con i suoi editoriali satirici in seconda serata per 8 puntate su Raitre 2013
- 'La Prova dell'8' attore in studio nel ruolo dell'autore e protagonista della parodia Favella Nunc video-corso di
latino, per 11 puntate in seconda serata su Mtv 2013
- 'Gli Sgommati' alcuni suoi video satirici per il web vengono mandati in onda all'interno dell'Election Edition
per 4 puntate in prima serata su Sky 2013
- 'Un Due Tre Stella' presenza fissa, in studio con i suoi monologhi di stand up comedy e in contributo con il
personaggio dell'Italiofobo, per 8 puntate in prima serata su La7 2012
- 'Un mondo alla fine' nel ruolo dell'inviato nella sketch-com andata in onda in seconda serata su Rai4 2011
- ' Tetris' ospite frequente della trasmissione televisiva di Luca Telese Tetris in onda in prima serata su La7
2010
- 'Stiamo Tutti Bene' monologhista da maggio a giugno per 6 puntate in seconda serata su RaiDue 2010
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- 'RaimondoVisione' conduce un suo talk show satirico per tre stagioni in seconda serata sul canale satellitare
NessunoTv poi RedTv 2007-2009
- 'Abbasso Radio2 - Il contro-Fiorello' conduce per una stagione un giornaliero comico-umoristico
contemporaneamente in versione televisiva su RedTv e in versione radiofonica su Radio Città Futura 2009
- 'Iride Cafè' conduce in staffetta con David Riondino un talk comico e leggero in diretta da Bologna Nessuno
Tv 2007
- 'Toilet' tiene una rubrica satirica all'interno del magazine televisivo prodotto da UniversyTv la prima tv
universitaria italiana sotto la direzione di Carlo Freccero e in onda settimanalmente sul canale satellitare
Nessuno TV 2006

Cinema-Serie
- 'Belli Ciao' di Gennaro Nunziante, un film di Pio e Amedeo 2021 ruolo Fumagalli
-'Io e Angela' con I.Pastorelli e P. Sermonti regia di H. S. Paragnani 2020
-'Dov'è Mario' Serie di Corrado Guzzanti Sky1Wildside 2016

Netflix
dal 17 maggio è disponibile il suo speciale di stand up 'Il Satiro Parlante'

Doppiaggio
- 'The bad guy' film della Dreamworks 2022, ruolo professor Marmelade
- 'Luca' film Pixar 2021, ruolo Ercole

Live
- 'Saverio Raimondo Live', tour nazionale nei club del suo spettacolo di stand up comedy
- 'Comedy Central Cocktail Club' direttore artistico e comico resident presso l' Oppio Caffè in Roma 2014-15
- 'Stand up comedy' si esibisce regolarmente come stand up comedian presso il Cocktail Comedy Club
dell'Oppio Caffè in Roma 2012-13
- 'Satiriasi' si esibisce regolarmente a Roma in qualità di stand-up comedian 2009-14
- 'Italopositivo' di e con Saverio Raimondo al Teatro Ambra in Roma 2012
- 'Burlesque show' autore, spalla comica e stand up comedian insieme all'Accademia dell'Arte del Burlesque
presso il Micca Club in Roma 2010
- 'Risate Finte' debutta con il suo primo spettacolo di stand-up comedy 2010
- 'Camera ardente dal vivo!' commedia di cui è autore regista ed interprete Teatro dell'Angelo a Roma 2006

Radio
- 'Prendila Così' con Diletta Parlangeli Radio2 2022/2023
- 'Radio2 Social Club' Radio2 2022
- 'CaterEstate' Radio2 2022
- 'Cattivissim*' Radio2 2021
- 'Eurovision song contest' Radio2 2021
- 'Caterpillar' Radio2 con Massimo Cirri, Sara Zambotti e Paolo Labati 2018 - 2020- 2021
-' I Sociopatici' co-conduzione del programma su Radio2 2015
-'Stand Up' conduttore del programma di Satira su Radio2 2014
-'Anteprima SuperMax' co-conduttore dell'anteprima del programma comico su Radio2 2014
-'Ottovolante' ospite al programma comico in onda su Radio2 2010 -tutt'ora in corso
-'Abbasso Radio2 - Il contro-Fiorello' conduce per una stagione un giornaliero comico-umoristico
contemporaneamente in versione televisiva su RedTv e in versione radiofonica su Radio Città Futura 2009

Podcast
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- 'Batman Un'Autopsia' (Batman Unburied) una serie podcast sceneggiata da David S. Goyer, Ruolo
Mietitore, Spotify 2022
- 'Da Uno Bravo' di e con Saverio Raimondo Audible 2022

Pubblicazioni
- 'Io esisto - Babbo Natale vuota il sacco', 2019 DeA Planeta
- 'Stiamo calmi' come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia di Saverio Raimondo, 2018
Feltrinelli

Spot
-Crodino 2020-2021
-Campagna FamigleSMA 2020

Web
- 'Comedians in quarantine' 2020
-'#CCN Missione #Sanremo 2019' Comedy Central IT
-'#DopoFestival' condotto dal Casinò di Sanremo e trasmesso sul sito web di Raiuno 2015
-'WebNotte' su Repubblica.it, ospite fisso con i suoi interventi comici nei panni del 'Direttore della colonnina
destra' 2014-15
-'Saverio Raimondo Show' ha aperto un suo sito per il quale realizza anche contributi originali in
collaborazione con Mosaico Produzioni 2013

Altro
-Vincitore del premio Satira tv per CCN2 2016
-'Roma Web Fest' presentatore della premiazione nelle edizoni 2013-14
- Festival Ideona manifestazioni nazionale dove si è esibito live Savona 2013
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