Biografia
Fabrizio Giannini ha 43 anni, è cresciuto a Roma, ed è un attore televisivo e teatrale.

Si fa conoscere dal grande pubblico interpretando Augusto in Un Medico in Famiglia.
La carriera di attore di Fabrizio Giannini è nata quasi per caso, come racconta ad un famoso settimanale Tv:

«Da ragazzo ero uno spirito ribelle e volevo a tutti i costi la mia indipendenza. Così un giorno, mi sono trovato
un lavoro come animatore nei villaggi turistici. In quel modo ho capito che stare su un palcoscenico era quello
che volevo fare e mi sono iscritto ad una scuola di recitazione. Contemporaneamente, ho debuttato nei
circuiti teatrali e ho cominciato a lavorare sulle tavole del palcoscenico».
Inizia dunque a vent’anni ad esibirsi in teatro, portando in scena i suoi primi spettacoli come showman ed in
pochi anni acquisisce una grande esperienza sul palcoscenico.

Al cinema partecipa a molte commedie tra cui : “Nessuno mi può giudicare”, “W l’Italia” dove collabora con
Massimiliano Bruno e “Razzabastarda” opera prima di Alessandro Gassman, “Tutta un’altra vita” di
Alessandro Pondi e Burrago Fatale di G.Gamba.
Per il programma “Passato e Presente” di Paolo Mieli su Rai 3 ha declamato “L’editto di Costantino “ di
D.Alighieri. Organizza e dirige per anni “So romano veramente…
 ” alla quale partecipano i grandi artisti romani
da L.Ward, M.wertmuller, M.Battista - solo per ricordarne alcuni.

Dal 2017 è docente di recitazione e nelle sue lezioni cerca di trasmettere l’esperienza acquisita in 25 anni
carriera. A Giugno 2018 viene premiato in Campidoglio con il “Premio Simpatia” l’Oscar Capitolino che da
quasi 50 anni viene assegnato ad artisti che si sono distinti nella loro carriera.
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Curriculum artistico
Formazione
●

1996 frequenta la scuola “Ribalte” di E.Garinei e diventa allievo del tenore C. Rufini a cui deve la sua
impostazione canora, affina la dizione e l’uso della parla con P.Baldini e le tecniche recitative con
R.Zamengo.

Recitazione teatrale e televisiva
●

1999 debutta con il suo primo spettacolo da Showman: “Venghino Signori Venghino!!!” al quale ne
seguiranno oltre dieci con la stessa matrice tutti diretti ed interpretati nei teatri italiani.

●

2000 conosce Edoardo Falcone ( autore e regista), diventa protagonista dei suoi spettacoli e regista di
“Sansone contro tutti” in cui dirige lo stesso Falcone.

●

2012 partecipa come attore a “Se Dio vuole”, opera prima del regista romano che vince il “David di
Donatello”. In quegli anni in teatro lavora con Ugo Gregoretti, Franco Molè, M. La Ginestra ed è attore del
“Piccoletto teatro “ con la Direzione Artistica di Ettore Scola.

●

2016 - Interpreta il ruolo di “Augusto”, protagonista de “Un medico in famiglia 10” nel quale riprende la
linea comica che negli anni era stata di E. Brignano, F. Salvi e G. Cirili.

●

Coprotagonista di serie come “La Squadra”, “Piper”, “Al di là del lago”, “Un amore ed una vendetta”, “Baciati
dalla Fortuna”, “Tutti pazzi per Bruno”, nelle quali interpreta protagonisti di puntata.

●

2016: è coprotagonista di “Vacanze Romane” al Teatro Sistina di Roma ed in tournée nazionale con
Paolo Conticini e
 Serena Autieri i nterpretando il ruolo di: Otello il fotografo.

●

Al cinema partecipa a molte commedie tra cui: “Nessuno mi può giudicare”, “W l’Italia”, in cui collabora con
Massimiliano Bruno e

“Razzabastarda” opera prima di Alessandro Gassman, “Tutta un’altra vita” di

Alessandro Pondi e Burrago Fatale di G.Gamba.
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