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Vernia o non Vernia è un esercizio di leggerezza intelligente, 
dove la storia personale dell’artista, si sovrappone a un 
divertentissimo ma acuto viaggio attraverso i luoghi comuni 
di questi strani tempi moderni. Ne emerge uno showman 
completo, che spazia con disinvoltura dal racconto alla 
parodia, dal canto al ballo, creando un rapporto col pubblico 
unico e coinvolgente. E dopo una serata irresistibile vi 
chiederete: “ma era Vernia o non era Vernia?”.



Nasce a Genova da papà pugliese, maresciallo della Guardia di Finanza, e mamma siciliana, 
casalinga. A 26 anni si laurea in Ingegneria Elettronica col massimo dei voti.
Dopo essersi trasferito a Milano, matura oltre 10 anni in alcune delle più rinomate e importanti 
multinazionali di consulenza e marketing (tra cui Accenture, Avanade, Altran Group e Webtrends 
Inc.).
Parallelamente coltiva la passione della comicità senza mai abbandonare il suo lavoro: si iscrive 
alla Scuola Teatrale di Improvvisazione Comica e partecipa attivamente a numerosi laboratori 
comici. Questo percorso lo porta ad esibirsi nei tanti locali di cabaret del capoluogo lombardo 
fino ad arrivare sul palco di Zelig dove interpreta il suo personaggio più celebre: Jonny Groove, 
una parodia del mondo della vita notturna e delle discoteche. Personaggio diventato talmente 
iconico da far realizzare a Giovanni il singolo dance “ESSIAMONOI” e, successivamente, la sua prima 
compilation musicale “ESSIAMONOI Compilation”. Ospite in vari programmi televisivi, oltre che 
unico ospite comico invitato a partecipare al 60° Festival di Sanremo, produce insieme a Paolo Uzzi 
il suo primo film, intitolato “Ti stimo fratello”. Lavora in tv, registra il tutto esaurito nei maggiori teatri 
italiani con i suoi spettacoli e si afferma come speaker radiofonico.
Oggi, oltre alla tv, al teatro, al cinema e alla radio, propone un Work-Shock, intitolato You-mor, 
percorso di formazione e team building basato sul concetto di humour e la sua applicazione in 
ufficio.
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