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GIANLUCA ANSANELLI
Lingue: inglese
Dialetti: napoletano, calabrese, pugliese, siciliano
Esperienze professionali
Teatro:
2008

autore e regista “Triccheballacche” con i Ditelo voi
attore “ Di donna c’è n’è una sola” di g. di Stasio

2007

autore regista e attore “ Se Prima eravamo in due “ con S.
Lucarelli

2006

autore regista attore “ Gino non si tocca più” con G. Morelli (I
ediz.) , con Dado (II ediz.)

2002

autore regista attore “ Ave Cesare show“ “Imbarco per Citera”
di R. Marafante

2001

regista 'Siamo tutti esauriti' con Antonello Costa

1999

autore regista attore “Abbiamo fatto il giallo” con A. Siani e S.
Schettino
regista "C'est Magique" con Mago Elite

1998

attore "Telegaribaldi show" regia di Gaetano Liguori
attore "Spasso dopo spasso in casa Bassolindo" regia di
Gaetano Liguori

1997

attore "Senz'acqua,senza cibo,e....sesso" regia di Luigi
Russo
aiuto regista · "San Giovanni Decollato" regia di Giacomo
Rizzo
aiuto regista "Quanta 'mbruoglie pe nu figlio" regia di
Giacomo Rizzo

1996

attore "King Lear" regia di Leo De Berardinis
attore "Il compagno di lavoro" regia di Giacomo Rizzo
attore "La confessione" regia di Walter Manfrè
aiuto regista "E'nepute d'o sindaco"regia di Giacomo Rizzo

1995

attore "Operazione Pigmalione" regia di Gianni D'Ambrosio

Televisione:
2010

“Agata e Ulisse” regia M. Nichetti

2009

“2 Imbroglioni e mezzo” regia F. Amurri- ruolo Ispettore Santoro

2008

“Ris 5” regia F.Tagliavia- ruolo Maresciallo Greco

2007

“2 Imbroglioni e mezzo” regia F. Amurri- ruolo Ispettore Santoro

Cinema:
2008

“La seconda volta non si scorda mai”, regia F.Martinotti

2005

“Il ritorno del Monnezza” regia C.Vanzina
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Radio:
2008

“A tutte le auto kiss kiss”, autore e conduttore

2007

“Mucho gusto” autore e conduttore- Nuova Spazio Radio

2000

“Arrivano i mostri” ? conduttore- Radio Marte

Bookmark: www.stefanochiappimanagement.com/it/gianluca-ansanelli
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