
Gilles Rocca
Attore cinematografico
Continua a gonfie vele la carriera dell’attore romano 35 anni, già nel cast di diverse serie tv, 
Carabinieri, Distretto di Polizia, Rimbocchiamoci le maniche, Cesaroni e RIS, protagonista
nel film Tre tocchi di Marco Risi e, più recentemente, di numerosi spot televisivi. Ha recitato nel “Misantropo” di 
Moliere, nel ruolo di Clitandro al teatro Eliseo di Roma, poi lo ritroviamo in alcune fiction sulle reti ammiraglie di 
Mediaset (Le tre rose di Eva 4) e Rai (L’Aquila-Grandi speranze, Carlo e Malik).



Ugo Conti
Attore cinematografico
Ha interpretato sia ruoli comici sia drammatici. Da sempre spalla in ambito 
lavorativo e grande amico nella vita privata del collega Diego Abatantuono, infatti 
nella quasi totalità delle pellicole di quest’ultimo, Ugo Conti ha un ruolo, in particolare 
nei film di Gabriele Salvatores, Matrimonio al Sud, regia di Paolo Costella (2015) - On Air - Storia di un 
successo, regia di Davide Simon Mazzoli (2016)



Marco Vivio
Attore e doppiatore
Continua la sua carriera di attore senza interruzioni, diventando noto al grande pubblico interpretando 
il personaggio di Tommaso Pironi nella serie televisiva Orgoglio (2004-06). Successivamente partecipa 
alla serie televisiva di Canale 5, Nati ieri (2006-07). Nel 2007 interpreta il ruolo di Nando dalla Chiesa nella 
miniserie televisiva Il generale Dalla Chiesa, con la regia di Giorgio Capitani. Come doppiatore è noto soprattutto
per aver prestato la voce a Chris Evans nel ruolo di Capitan America nel Marvel Cinematic Universe, a Tobey Maguire nella trilogia 
di Spider-Man di Sam Raimi e a Tom Welling nella serie televisiva Smallville.



Emiliano Ragno
Attore Doppiatore
Nato a Roma il 13 novembre 1975, inizia il mestiere dell’ attore nel 1997 con il teatro e la pubblicità 
televisiva, per poi passare circa nel 1999 alla fiction ed infine al doppiaggio. Prende parte a diverse 
produzioni televisive quali “Un Medico in famiglia 3”, “Carabinieri 2”, “Orgoglio”, “La Tassista”, “Crimini 2 
(Cane Nero)”, “La Nuova Squadra Spaccanapoli”, e anche ad importanti spot televisivi quali Toyota Yaris, Espresso, Telecom, Gransugo 
all’ Amatriciana Star per la regia di Ferzan Ozpetek, Finish Curalavastoviglie per la regia di Ita Fitzgerald. Ultimamente presta la sua voce 
per il doppiaggio di diverse serie televisive quali “Greek, Samurai Girl, Reaper, Cougar Town”.



Thomas Grazioso
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n
te Voleva fare il calciatore, ma un brutto incidente, 2 settimane di coma e 11 operazioni lo hanno 

portato a vivere un altra vita ... fatta ora di Musica. Da AMICI di Maria De Filippi nel 2004 a 
oggi colleziona più di 650 concerti in giro per il Mondo , protagonista anche di Xfactor e The 
Voice ; tre album pubblicati durante la sua carriera , l’ultimo nel 2016  “Non sono raccomandato” 
entra nella top ten di iTunes . Riceve ad inizio anno il premio come miglior Artista Italiano in Russia del 
2017 dopo 25 concerti e il sold-out degli ultimi concerti al Maneggio del Cremlino di Mosca e ad Astanà capitale del Kazakhstan. 
Rappresenta l’Italia al World Youth Forum in Egitto e fa sold-out anche Sharm El Sheik con 7000 presenze. Al momento è in 
tournée in Europa e grazie alla Nazionale Artisti TV riesce a unire le sue due grandi passioni!



Raffaello Balzo
Attore Modello Fotografo
Nel 1995 vince il concorso Fotomodello dell’Anno. Appare per la prima volta in televisione come 
Carramba Boy nel programma Carramba che sorpresa!, condotto da Raffaella Carrà. Oltre a lavorare 
come modello e attore di fotoromanzi, inizia a studiare recitazione e nel 2001 esordisce interpretando 
il ruolo di Ettore nella serie tv Compagni di scuola. Nel 2005 è nel cast di Elisa di Rivombrosa 2, regia di 
Cinzia TH Torrini e Stefano Alleva. Nel 2006 partecipa alla quarta edizione del reality show L’isola dei famosi, condotto da Simona 
Ventura. Debutta nel cinema con i film Il soffio dell’anima, regia di Vittorio Rambaldi, e Matrimonio alle Bahamas, regia di 
Claudio Risi, con Massimo Boldi. 



Gigi Sammarchi
Attore - Comico

Mi chiamo Pier Luigi Sammarchi (in arte Gigi) sono nato a Bologna 
nell’anno del Signore 19.....e  ad un certo punto della vita assieme all’amico 
Andrea, ho deciso di fare il comico. Per altre notizie che mi riguardano potete consultare il 
sito: “www.wikipedia.it”. Grazie.



Bob Messina
Tecnico del suono da 26 anni in RADIO 105,  debutta con
la Nazionale Artisti TV nel 2000, oggi con oltre 338 partite e 
15 GOL è il giocatore con  il maggior numero di presenze. Bob è il vero pilastro in 
difesa, ma soprattuto è un vero leader in campo e nello spogliatoio.... insomma è il 
nostro CAPITANO.



Fabrizio Fontana
Comico

È noto per aver fatto parte del famoso programma televisivo Zelig Circus a partire dal 2000 nel suo 
personaggio più famoso, James Tont, parodia di James Bond, e in quelli del concorrente Gian Maria 
Fontana e DJ Elia. Inizialmente nel programma faceva una parodia de La Ruota della Fortuna. Ha fatto qualche servizio anche come 
Iena. Dal 2008 è anche ospite fisso di Quelli che... il calcio. Dall’11 febbraio 2014 entra a far parte del cast di Striscia la notizia 
nei panni di Capitan Ventosa in sostituzione di Marco Della Noce.



Simone Barbato
Dall’isola dei Famosi
Attore, pianista, cantante lirico, autore e mimo, si diploma presso il conservatorio “Antonio Vivaldi” 
di Alessandria in pianoforte. Noto al grande pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma 
di Canale 5 Zelig nella parte del mimo, entra a far parte del cast del programma Avanti un altro!. 
Nel 2015 partecipa come concorrente alla 5ª puntata di Italia’s Got Talent presentandosi come cantante lirico, ma esibendosi poi 
anche come mimo.[1]. Nel 2018, partecipa come concorrente alla tredicesima edizione dell’isola dei famosi, venendo eliminato 
nella decima puntata.



Fabio Rastelli
DJ Radio Number One

Conduttore radiofonico ed imitatore. I suoi programmi hanno sempre parlato 
di sport in modo divertente ed ironico. Tra le radio in cui ha lavorato RDS, Radio 
Kiss Kiss e Radio Numberone. Ha fatto le voci per programmi tv per Tele+ e Sky. Ama il calcio e ...lo 
sport! Debutta con la Nazionale nel 2000 - oggi vanta più di 137 presenze e 34 Gol.



Michael Timaco
Illusionista Showman

Nasce, cresce e si nutre. L’esperienza l’acquista nei numerosi anni di Caffè Teatro e Zelig 
lab, come illusionista e cabarettista. Fa di quest’arte il suo lavoro che lo porta a calcare numerosi p a l c h i 
teatrali e televisivi sia in Italia che all’estero. Numerose le apparizioni su canali come REAL TIME, LA7, RAI3 e 
SKY UNO. Finalista ad ECCEZIONALE VERAMENTE ed ospite speciale di BAKE OFF ITALIA. 



Dal GF14 a UOMINI e DONNE

Nel 2015 partecipa al GF14, poi nel 2017 in televisione in qualità di 
corteggiatore al programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. 
Commentatore sportivo per SPORT ITALIA. Film in uscita con un cast prestigioso: Michele 
Plácido, Maurizio Mattioli, Beppe Convertini, Francesco Benigno, Alvaro Vitali.

Alessandro Calabrese



Attore e Modello
Cresciuto a Montalbano di Fasano (BR). Fotomodello, poi studia recitazione a 
Milano al C.T.A. Visto al cinema L’amore Ritorna di Sergio Rubini, DeKronos
il Demone del tempo di rachel Griffiths. Serie Tv in Incantesimo 9, Intelligence, 
Squadra Mobile. Prima grande popolarità con uno spot del 2002 in cui pronunciava una sola parola 
“Buonaseera” (Marchio - Fiat).

Sergio Saladino



AD Club 55 Milano - Formentera

DJ e opinionista sportivo in tv locali quali telelombardia e 
antenna 3. Laurea in giurisprudenza alla Cattolica di Milano, Master in 
criminologia, avvocato penalista e proprietario del 55 Milano e 55 MilanoFormentera.

Saverio Macrì



Non abbiamo bisogno di parole, Rinaldo Canaia non è il 
sosia è identico a Ron soprattutto nella voce.

Ron
Rinaldo Canaia



Ballerino e Coreografo di Hip Hop e danze Caraibiche, 
ha partecipato a programmi tv come Domenica Italiana
e Take me out oltre a pubblicità come Gillette e Heineken, Testimonial Zumba per 
Gazzetta dello sport.

Matteo Bovi
Ballerino e Coreografo



Alberto Lionetti
Cantante Ballerino

Alberto Lionetti, 19 anni, vive a Torino - è una dei concorrenti di The Voice of Italy 2018. 
Sale sul palco con “Blurred lines” di Robin Thicke e con la sua freschezza e l’interpretazione 
ironica e divertente, convince subito Francesco Renga. “Sei intrigante, certo c’è molto da fare”.  I giudici sono 
colpiti dalla sua interpretazione canora e apprezzano le sue capacità di ballerino. Alberto è un artista a tutto tondo.



Roberto Uggeri
Conduttore radiofonico Radio Bruno
Mi chiamo Roberto Uggeri. Parlo alla radio e dove capita da 35 anni. Se ne sono accorti 
in pochi ma non desisto. Attualmente faccio danni su Radio Bruno il sabato pomeriggio, 
dalle 15:00 alle 18:00, e la domenica mattina all’alba, dalle 07:00 alle 10:00. Volevo fare l’attore 
drammatico ma quando lo dico si mettono a ridere. Di lavorare, comunque, non se ne parla”.



Conduttore radiofonico R101
La prima nota musicale mi è caduta addosso da piccolo. Ahia! Ancora me la ricordo.
Credo fosse un Sol, perché poi mi è caduto addosso un violino. Però poi anche un pianoforte, 
una chitarra, un basso e infine... cuffia e microfono.  Eh, la vita è così: ti cade in testa un Sol e 
ti ritrovi a R101. Bene così! Qualcosa su di me? Se metto il piede destro nell’acqua fredda mi fa male l’orecchio 
sinistro. Non ne ho ancora mai capito bene il perché.

Alessandro Sansone



Mario Riso
Batterista e compositore
Batterista e compositore trai i più rispettati del panorama musicale italiano. Ha suonato su oltre 
100 dischi e partecipato a migliaia di concerti insieme ai più affermati artisti italiani. Fondatore di
Rock Tv ed Hip Hop Tv. Fondatore del progetto  musicale/umanitario Rezophonic (www.rezophonic.com) per il quale è 
autore di canzoni insieme ad artisti quali Caparezza, Lacuna Coil, Danti( two Fingerz), Pau (Negrita) giusto per citarne 
alcuni. Mario e’ anche autore e produttore della canzone “Inter Bells” progetto ideato da  F.C. Internazionale nel Natale 2017.


