GLI ESORDI
Nato a Firenze ma versiliese di adozione, Giorgio Panariello è ormai una presenza costante nel mondo dello
spettacolo italiano, con un indice di gradimento ed una riconoscibilità così alta che ne fanno uno dei maggiori
beniamini del pubblico. Grazie alla sua grandissima carica espressiva l'artista riesce a passare con grande
disinvoltura attraverso tutti i mezzi di comunicazione dello spettacolo, il teatro, la televisione ed il cinema,
riuscendo a manifestare in ogni contesto il suo talento a presa rapida, in virtù di quel trasformismo del quale
è maestro impareggiabile. Ed i riconoscimenti non tardano ad arrivare, prima nelle tv private toscane a
fianco di Carlo Conti, poi in teatro con la regia di Giampiero Solari e la collaborazione ai testi di
DavideLubrano, già autore in quel periodo del collaudatissimo gruppo di Antonio Ricci di “StrisciaLaNotizia”.
GLI ANNI '90
Maurizio Costanzo lo fa debuttare al teatro Parioli di Roma con "Boati di silenzio" (1997), ed in
successione al teatro Ciak di Milano, al Palasport di Firenze e in tante città d'Italia dove lo spettacolo fa
sempre il tutto esaurito; è proprio grazie allo straordinario successo di pubblico e di critica che Giorgio
ottiene anche l'attenzione del cinema. La Cecchi Gori Group lo assolda nelle file del cinema italiano
offrendogli la possibilità di lavorare come attore nel primo film di Umberto Marino, "Finalmente soli" (1997),
e poi come sceneggiatore e regista del suo primo film "Bagnomaria" (1999), scritto a sei mani con i padri
della commedia brillante italiana De Bernardi e Benvenuti; il suo ultimo film è "Al momento giusto" (2000)
scritto con un giovane sceneggiatore e per i testi affiancato dall'attore, autore, comico, Carlo Pistarino.
2000 E DINTORNI
Nel 2001 torna al teatro con un nuovo spettacolo "Panariello…chi?" sempre con la regia di Giampiero
Solari; in scena con lui il musicista-cantante Paolo Belli.
A settembre entra nel cuore di molti italiani con lo spettacolo televisivo itinerante "Torno sabato - la
lotteria", varietà del sabato sera di Raiuno legato alla Lotteria Italia che raggiunge una media di otto milioni
di telespettatori a puntata. Nel 2002, grazie a questo programma, Giorgio si aggiudica ben tre premi Oscar
Tv e il Telegatto per il varietà dell'anno. A marzo 2002 torna a grande richiesta nei principali teatri italiani
(Teatro Smeraldo di Milano, Olimpico di Roma e Saschall di Firenze) con la ripresa dello spettacolo
"Panariello…chi?"che in 31 date registra il tutto esaurito.
A luglio 2002 è partito il suo spettacolo estivo "Panariello d'estate" che ha toccato i principali luoghi di
vacanza italiani, ottenendo sempre il tutto esaurito e che si è concluso il 17 settembre allo stadio Artemio
Franchi di Firenze con una serata, ricca di ospiti, tra cui Matilde Brandi, Carlo Conti, Tosca D'Aquino alla
quale hanno assistito oltre10.000persone.
Giorgio Panariello è un artista di grande spessore umano dotato di grande umiltà e di rispetto per il pubblico,
unico e vero grande giudice, e questo Giorgio non lo dimenticherà mai…
PASSATO PROSSIMO
A partire dal Novembre 2002, Giorgio ha registrato il tutto esaurito in 70 repliche in tutta Italia, del suo tour
teatrale "Chissà se sarà uno show" conclusosi nel Febbraio 2003. Con questa nuovo spettacolo, il comico
toscano si è proposto al pubblico con uno spettacolo ricco di novità e sorprese.
Nella primavera del 2003 il versatile e poliedrico Giorgio Panariello è tornato sui palcoscenici italiani
scegliendo stavolta di cimentarsi nei panni di uno dei piu' classici e divertenti protagonisti del teatro comico
internazionale. Infatti, Panariello ha vestito il ruolo di Monsieur Jourdain, ne "Il borghese gentiluomo" di
Moliere, girando i principali teatri italiani per diversi mesi ottenendo ottime critiche dai principali quotidiani.
Nell'estate 2003 Giorgio Panariello è tornato dal suo pubblico, per sole otto date, toccando le principali
località turistiche del centro Italia, con lo spettacolo teatrale "Chissà se sarà uno show", per testare il
lavoro svolto in attesa del grande impegno televisivo del sabato sera abbinato alla lotteria Italia 2003/2004,
rispettando la formula itinerante per il suo"Torno sabato … e tre" che lo ha consacrato campione di ascolti, a
tal punto che che la produzione BALLANDI S.p.A e la stessa RAI, nella puntanta di montaggio, "il meglio
di….torno sabato e basta" hanno fatto un omaggio all'artista Giorgio Panariello, dedicandogli la canzone
L'ISTRIONE interpretata dal grande RENATO ZERO, sui titoli di coda, mentre scorrevano le immagini dei
momenti più belli, con un fermo immagine sul volto di Giorgio, stanco, provato, melanconico, nostalgico, ma
fiero di aver dato tutto se stesso, per la gioia di essere stato così ripagato dal pubblico.
Giorgio Panariello è stato scelto dalla RAI, in qualità di testimonial per la campagna abbonamenti al canone
televisivo per l'anno 2004.
Dal 28 Gennaio 2004, Giorgio Panariello è rientrato nei panni di Monsieur Jourdain per una breve ripresa de
"IL BORGHESE GENTILUOMO" di Moliere con la Regia di Giampiero Solari, Cooprodotto dal Teatro Stabile
delle Marche e dal Teatro Nuovo di Milano, toccando le città di Prato, Milano e concludendo con Fabriano
nel mese di marzo 2004.

Con uno dei sui "guizzi" memorabili, Giorgio Panariello è sbarcato in... America…
E' stato l'ennesimo successo… Con due sole date, il 17 Aprile a New Yok (Hammerstein Ballroom) e il 18
Aprile in Connecticut (Arena at Mohegan Sun Mohegan Sun Blvd.) Giorgio ha regalato un sorriso a tutta la
comunità Italiana presente nelle due città facendo registrare il tutto esaurito.L'affetto del pubblico è stato
caloroso, travolgente.
Nell'estate 2004 Giorgio ha girato l'italia con il suo spettacolo "Giorgio in scena". Con questo tour estivo
Giorgio ha voluto far vedere che il vero spettacolo è dietro le quinte.
Alle volte quello che accade alle spalle di uno show è più divertente di quello che si vede in scena. E’ nel
camerino davanti allo specchio che Giorgio prova i nuovi costumi, s'inventa facce buffe, prova baffi barbe e
cappellini. E’ lì che le sue idee diventano persone. E’ nel camerino che ripete a voce alta le battute che poi
porta davanti alla gente in un teatro oppure alla tv.
Terminato il programma televisivo "Ma il cielo è sempre più Blu", andato in onda la scorsa stagione
televisiva in prima serata su Raiuno, Giorgio, a partire dalla metà di Gennaio è stato impegnato in teatro con
la ripresa dello spettacolo di prosa "il Borghese Gentiluomo", dove Giorgio ha vestito i panni di Monsieur
Jourdain.
La tournee ha fatto tappa nelle seguenti città: Pesaro, Torino, Firenze, Genova, Livorno, Grosseto.
A partire dal mese di Marzo, Giorgio è stato impeganto nelle riprese di "Matilde"una fiction andata in onda
su Raiunolo scorso 27 settembre e che lo ha visto coprotagonista con la grande Sabrina Ferilli. Per la prima
volta Giorgio Panariello si è cimentato in un ruolo drammatico.
Il natale 2005 e' stato segnato dal grande rientro cinematogfrafico con il film di Leonardo Pieraccioni " Ti
amo in tutte le lingue del mondo " dove Giorgio ha recitato con grande bravura interpretando un ruolo
drammatico e ricco di dolcezza e tenerezza.
Il film e’ stato campione d’incassi del natale 2005.
L’anno 2006 ha visto Giorgio sul palcoscenico dell’ariston, in qualita’ di presentatore della più importante
manifestazione canora italiana, portando al Festival di Sanremo una ventata di novità, nel tentativo di aprire
una finestra sul mondo del made in Italy. Giorgio ha fatto il suo sanremo, mettendosi totalmente a
disposizione della musica italiana ed alla discografia ed in questo ci è riuscito alla grande, nonostante la
stampa lo abbia “a fiducia” massacrato ed umiliato. La stampa del resto, è opinione popolare che tenda a
difendere e idolatrare certi suoi paladini ed adepti ma ci sfuggono le ragioni di ciò, non certo per il talento
fine a se stesso.
Giorgio Panariello è un talento vero, dotato di grande capacità intuitiva ed è un artista versatile, è l’artista
che ama lasciare un piccolo pensiero su ogni pagina vuota delle persone che lo amano, in lui c’è un’anima
che non si inaridisce mai, perché piena di sentimenti autentici.
Nel mese di settembre Giorgio ha iniziato a girare il film Notte prima degli esami…… Il seguito. Che lo
vede protagonista con un cast di grandi professionisti come Serena Autieri. Il film uscirà nelle sale
cinematografiche italiane nel mese di Febbraio 2007.
In ottobre Giorgio e Nintendo hanno siglato un accordo per una campagna pubblicitaria in onda su RETI
MEDIASET, RAI, SKI e LA7 e sui principali network radiofonici italiani. La casa giapponese ha per la prima
volta in assoluto, usato un testimonial per spot televisivi e quant’altro ed ha scelto proprio il nostro Giorgio
Panariello, il quale non smentendosi mai ha voluto che parte del cachet di sua spettanza fosse devoluto in
beneficenza alle associazioni che lui sostiene da anni e che sono presenti nella pagina del cuore all’interno
del sito www.GiorgioPanariello.it.
Giorgio è tornato in mezzo a voi, dal mese di dicembre 2006 fino a tutto Aprile 2007, con il suo nuovo
spettacolo teatrale ”FACCIO DEL MIO MEGLIO”. La tournee ha toccato quasi tutte le regioni d’italia,
registrando il tutto esaurito, per l’esattezza 75 repliche, ed il calore del pubblico è stato per Giorgio, come
sempre la coperta che si è portato con se, sera dopo sera, per ripararsi dal freddo inverno.
Giorgio ha recitato nel film di Vincenzo Salemme SMS SOTTO MENTITE SPOGLIE come co-protagonista
accanto all'attore e regista napoletano. Uscito a ottobre 2007 il film, prodotto e distribuito da Medusa Film,
è stato uno dei grandi successi della stagione con un incasso di oltre sei milioni di euro.
Da ottobre 2007 Giorgio è mattatore assoluto della scena con la ripresa del suo tour teatrale FACCIO
DEL MIO MEGLIO, con la partecipazione dell'attore e autore Carlo Pistarino con regia del grande
Giampiero Solari.
Questo tour ha girato tutti i più grandi teatri italiani, dal Sistina di Roma allo Smeraldo di Napoli. La tournèe
si è conclusa a dicembre 2007 al Teatro Verdi di Firenze, collezionando una strabiliante serie di tutto
esaurito in tutte le sale.

