
Luca Bizzarri

Nato a Genova il 13/7/1971.
Diploma di Scuola media superiore all’Istituto Gastaldi.
Diploma di attore professionista al Teatro Stabile di Genova.

Ha svolto attività di attore al Teatro Stabile di Genova dal 1994 al 1996, recitando in 
Hamlet da Shakespeare, regia di Benno Besson e in Ivanov di Cechov, regia di Marco 
Sciaccaluga, Riccardo III di Shakespeare, regia di Aleksandar Cvjetkovic.

È stato assistente alla regia in Moi di Labiche, regia di Benno Besson.

Attore protagonista in American Psyco regia di Laura Sicignano, prodotto dal Teatro 
Cargo, Il mare in un imbuto regia di Giorgio Gallione, prodotto dal Teatro dell’Archivolto, 
Cabajazz scritto e recitato con Paolo Kessisoglu, La Passione secondo Luca e Paolo 
scritto con Michele Serra, Martino Clericetti e Paolo Kessisoglu, regia di Giorgio Gallione; 
Non contate su di noi (Gaber tradotto e tradito da Luca e Paolo) scritto con Paolo 
Kessisoglu e Sandro Luporini.

Ha svolto attività di comico e presentatore sui canali Rai, MTV e Mediaset dal 1996 a oggi
nelle seguenti produzioni:
Ciro, il figlio di Tariget (1997-1998) Italia 1
Ciro (1999) Italia!
MTV Trip (2000-2001) MTV Italia
Mai dire Gol (2001) Italia 1
Le Iene (2001-2011) Italia 1
Superciro (2004) Italia 1
Festival di Sanremo (2011) Rai 1
Scherzi a parte (2012) Canale 5
RadioItaliaLive - Il concerto (2013-in corso) Italia 1
Giass (2014) Canale 5
Colorado (2015) Italia 1

Ha svolto attività di attore protagonista nella sit-com Camera Cafè in onda dal 2005 ad 
oggi su Italia .

È attore protagonista ne La strana coppia in onda nel 2007 su Italia 1.

Ha inoltre svolto attività di doppiatore nel ruolo del protagonista del flm Le follie 
dell’imperatore, prodotto da Disney nel 2000.

Ha recitato nei seguenti flm, sempre in ruoli da protagonista:
E allora mambo!, regia di Lucio Pellegrini (1999)
Tandem, regia di Lucio Pellegrini (2000)
... e se domani, regia di Giovanni La Parola (2005)
Asterix alle Olimpiadi (Astérix aux Jeux Olympiques), regia di Frédéric Forestier (2008) 
Immaturi, regia di Paolo Genovese (2011)
Immaturi - Il viaigigio, regia di Paolo Genovese (2012)
Colpi di fortuna, regia di Neri Parenti (2013)
Un fdanzato per mia moiglie, regia di Davide Marengo (2014)

https://it.wikipedia.org/wiki/Ciro,_il_figlio_di_Target
https://it.wikipedia.org/wiki/2014
https://it.wikipedia.org/wiki/Davide_Marengo
https://it.wikipedia.org/wiki/Un_fidanzato_per_mia_moglie
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/Neri_Parenti
https://it.wikipedia.org/wiki/Colpi_di_fortuna
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Genovese
https://it.wikipedia.org/wiki/Immaturi_-_Il_viaggio
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Genovese
https://it.wikipedia.org/wiki/Immaturi
https://it.wikipedia.org/wiki/2008
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%A8d%C3%A8ric_Forestier&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Asterix_alle_Olimpiadi_(film)
https://it.wikipedia.org/wiki/2005
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Giovanni_La_Parola&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/...e_se_domani
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Pellegrini
https://it.wikipedia.org/wiki/Tandem_(film_2000)
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Lucio_Pellegrini
https://it.wikipedia.org/wiki/E_allora_mambo!
https://it.wikipedia.org/wiki/2015
https://it.wikipedia.org/wiki/Colorado_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Giass
https://it.wikipedia.org/wiki/2013
https://it.wikipedia.org/wiki/RadioItaliaLive_-_Il_concerto
https://it.wikipedia.org/wiki/2012
https://it.wikipedia.org/wiki/Scherzi_a_parte
https://it.wikipedia.org/wiki/Festival_di_Sanremo_2011
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Superciro
https://it.wikipedia.org/wiki/2011
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Iene_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mai_dire_Gol
https://it.wikipedia.org/wiki/2001
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/MTV_Trip
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciro,_il_figlio_di_Target
https://it.wikipedia.org/wiki/1998
https://it.wikipedia.org/wiki/1997

