CLAUDIA PENONI

Cripztak nel “Cinema Polacco”, in coppia con Leonardo Manera, e la Signora Varagnolo, entrambi presentati a “Zelig”,
sono i personaggi che hanno reso popolare il talento comico di Claudia Penoni.
Frequenta il Laboratorio Teatrale di Torino e il corso di doppiaggio cinematografico e televisivo presso Videodelta, che
le permette di prestare la sua voce a molti personaggi in film, soap-opera e cartoni animati. Successivamente frequenta
il corso di canto presso il Centro Jazz di Torino e un Work shop coordinato dall’Actor’s Center of Rome tenuto da Michael
Margotta, membro dell’Actor’s Studio of New-York.
Comincia così ad assecondare la sua inclinazione comica che la porterà nel corso degli anni a lavorare sempre più spesso
in commedie brillanti. Il passaggio perfettamente riuscito dalla tragica “Fedra di Racine” (appena un anno dopo, nel
1996) alla commedia di Gaber e Luporini “Lo strano caso di Alessandro e Maria”, mostra l’estrema versatilità che
contraddistingue il suo talento attoriale. Le commedie successive sono: “Santo Sannazzaro fa’ una roba sua” con Gene
Gnocchi per regia di Daniele Sala; “Risate al 23° piano” di Neil Simon, con Enzo Iacchetti per la regia di Marco Parodi;
“Provaci ancora Sam” di Woody Allen, con Enzo Iacchetti per la regia di Massimo Navone; “Non solo ciccioli” di Marco
Della Noce e Marco Posani, per la regia di Massimo Navone; “Ah, che bel vivere!” di Paolo Cevoli e Francesco Freyrie,
con Paolo Cevoli per la regia di Daniele Sala.
Negli stessi anni partecipa come attrice a diverse trasmissioni radiofoniche di Rai Radio2, come “Single”, “Terno all’otto”,
“Bella Coppia”, “I Tempi Che Corrono”, “Zona Cesarina” e “Sidecar e Ottovolante”. Diverse sono le sue partecipazioni
televisive in sit-com, fiction e varietà, tra cui “O la va o la spacca”, film tv con E. Greggio; “Il Mammo”, sit-com con Enzo
Iacchetti; “Saturday Night Live”, varietà per la regia di Lorenzo Lorenzini; “Maurizio Costanzo Show” e “Quasi TG”, tg
satirico con Rocco Tanica. Nel 2006 vince il Festival di Cabaret “Valsugana Ridens” ed è nel cast di “Zelig Off”. Nel 2007
comincia la sua partecipazione a “Zelig” (che durerà per diversi anni) in coppia con Leonardo Manera, interpretando il
personaggio di Cripztak nel Cinema Polacco. Partecipa inoltre da solista con il personaggio della Signora Varagnolo.
Dal 2007 è protagonista della sit-com “Life Bites” (nel ruolo della mamma) in onda sul canale Disney Channel e Italia 1,
arrivata alla 7^ serie.
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Nel 2009 è nel cast del film di Checco Zalone “Cado dalle nubi” e nel 2011 in quello di Ezio Greggio “Box Office 3D”.
Nel 2011 dà vita al progetto teatrale “Stasera non escort” con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella e Rita Pelusio. Lo
spettacolo, che è portato in scena per tre stagioni teatrali, nasce dall’esigenza di utilizzare le armi della satira per
costruire una comicità impegnata, attenta all’universo femminile. Negli stessi anni è in tournée col suo spettacolo “In
attesa di pensione”. Nel 2013/2014 affianca il comico emiliano Vito con gli spettacoli “Il malanno immaginario” e
“Vampiri a Bologna”, entrambi scritti da Francesco Freyrie e con la regia di Daniele Sala.
Dopo il successo di “Stasera non escort”, il quartetto femminile lavora a un nuovo ambizioso progetto, una versione
tutta al femminile del celebre testo di Griffiths “Comedians” per la regia di Renato Sarti, in tour nel 2015/2016.
Torna in tournée con Vito con la commedia psicologica “Ogni martedì alle 18” di Francesco Freyrie e Andrea Zalone.
L’anno successivo porta in scena “Adamo e Deva”, scritto dagli stessi autori. Daniele Sala cura anche la regia del nuovo
spettacolo “Donne nella mia vita”, monologo di Claudia Penoni per la stagione teatrale 2018/2019. La decennale
esperienza televisiva come presentatrice consente all’artista di adattarsi brillantemente a tutte le situazioni nella
conduzione di serate live e convention aziendali.

TEATRO
“Adamo e Deva” (2017) con Vito, di Francesco Freyrie e Andrea Zalone, regia di Daniele Sala
“Donne nella mia vita” (2016) regia di Daniele Sala
“Comedians” (2015) tratto dal romanzo di Trevor Griffiths, regia di Renato Sarti
“Ogni martedì alle 18” (2014/2015) con Vito, di Francesco Freyrie e Andrea Zalone, regia di Daniele Sala
“Vampiri a Bologna” (2014) con Vito, di Francesco Freyrie, regia di Daniele Sala
“Il malanno immaginario” (2012/2013) con Vito, di Francesco Freyrie, regia di Daniele Sala
“Stasera Non Escort” (2011/2014) con Margherita Antonelli, Alessandra Faiella, Rita Pelusio, regia di Marco Rampoldi
“In attesa di pensione” (2011/2014) di Claudia Penoni, Maurizio Pagliari e Giorgio Centamore, regia di Claudia Penoni
“Insieme controvoglia” (2011) con Leonardo Manera, regia di Marco Rampoldi
“Disco Paradise 77” (2009/2010) di Paolo Cevoli, regia di Paolo Cevoli
“Notti amare” (2008/2009) di Leonardo Manera, regia di Marco Rampoldi
“Cose turche” (2006) di Giorgio Centamore, regia di Enzo Iacchetti
“Ah, che bel vivere!” (2004/2005) di Paolo Cevoli e Francesco Freyrie, con Paolo Cevoli, regia di Daniele Sala
“Una sposa tira l'altra” (2003) con Gipo Farassino, regia di Massimo Scaglione
“Sole, Cuore… Fluoro” (2003) di e con Leonardo Manera
“Non solo ciccioli?” di Marco Della Noce e Marco Posani, regia di Massimo Navone
“Provaci Ancora Sam” (2002/2003) di Woody Allen, con Enzo Iacchetti, regia di Massimo Navone
“In…Contro” (2002) con Enrico Beruschi, regia di Piergiorgio Gili
“Risate al 23° piano” (2000/2001) di Neil Simon, con Enzo Iacchetti, regia di Marco Parodi
“Uomen” (1999/2000) con Laura Righi, testi e regia di Beppe Tosco
“Santo Sannazzaro fa' una roba sua” (1998/1999) con Gene Gnocchi, regia di Daniele Sala
“Margheritiamo insieme” (1998) con Margherita Fumero, regia Piergiorgio Gili
“Farse e farsette” (1997) con Margherita Fumero, regia di Piergiorgio Gili
“Lo strano caso di Alessandro e Maria” (1996) di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, regia di Bruno Ferraro
“A Copacabana non c'e' la banana” (1995) di Mario Amendola e Bruno Corbucci, regia di A. Cipolla
“Fedra” (1995) di Jean Racine, regia di Ivana Ferri
“Gemiti” (1994) con Luciana Littizzetto, di Beppe Tosco, regia di Carlo Aluffi
“Le onde della sera” (1993) regia di Diego Amodio
“Le tigri di Mompracem” (1992) regia di Giulio Graglia
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“Buona Fortuna” (1991) musical, regia di I. De Palma
“Il grande perché” (1990) black comedy di Mickey Spillane, regia R. O. Cappellino
“Tra moglie e marito” (1989) con Margherita Fumero, regia di Giulio Graglia
“Sconcerto” (1998) con Margherita Fumero, regia di Giulio Graglia
TELEVISIONE
“Il mondo sulle spalle” (2019) film, con Beppe Fiorello, regia di Nicola Campiotti, produzione Picomedia e Rai Fiction, in
onda su Rai 1
“I topi” (2018) serie tv, con Antonio Albanese, regia di Antonio Albanese, produzione Rai Fiction, in onda su Rai 3
“Non uccidere 2” (2017) serie tv, regia di Lorenzo Sportiello, produzione Rai Fiction e FremantleMedia, in onda su Rai 2
“C’era una volta Studio Uno” (2016) miniserie tv, regia di Riccardo Donna, produzione Lux Vide e Rai Fiction, in onda su
Rai 1
“Zelig Event” (2016) varietà, regia di Marco Beltrami, in onda su Canale 5
“Life Bites – Pillole di vita” (2007/2013) sit-com, regia di Gianluca Brezza, produzione 3zero2tv, in onda su Disney
Channel – Sky e Italia 1 – Mediaset
“Zelig” (2007/2012) varietà, regia di Massimo Fusi, in onda su Canale 5
“Telegatti” (2008) varietà, in onda su Canale 5
“Maurizio Costanzo Show” (2008) varietà, in onda su Canale 5
“Quasi TG” (2007/2008) TG satirico, con Rocco Tanica, in onda su SKY FX
“Zelig Off” (2007/2008) varietà, regia di Marco Beltrami, in onda su Canale 5
“Saturday Night Live” (2006/2007) varietà, regia di Lorenzo Lorenzini, produzione Eleven, in onda su Italia 1
“Derby Cabaret” (2006/2007) varietà, produzione Ardaco, in onda su Paramount Comedy
“Spam” (2006) sit-com, regia di Paolo Angelini, produzione Ardaco, in onda su Paramount Comedy
“Chi c'è c'è, chi non c'è, ciao” (2005) varietà, regia di Andrea Orlando, in onda sulla TV Svizzera TSI
“Il Mammo” (2004/2005) sit-com, con Enzo Iacchetti, regia di Maurizio Simonetti, in onda su Canale 5
“O la va o la spacca” (2004) film tv, con Ezio Greggio, regia di Francesco Massaro, produzione Grundy in onda su Canale5
“Iacchetti Night Show” (2003) varietà, con Enzo Iacchetti, regia di F.Variale, in onda sulla TV Svizzera TSI
“Benedetti dal Signore” (2002) fiction, con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, regia di Francesco Massaro, produzione
Grundy, in onda su Canale 5
“Qui è tutto un casinò” (2002) varietà, regia di Riccardo Recchia, in onda su Odeon TV
“L'ultimo rigore” (2001) film tv, regia di Sergio Martino, produzione Dania Film, in onda su RAI2
“Il paese di Cuccagna” (1994/2000), in qualità di presentatrice, varietà, regia di S. Quaglia, in onda su QuartaRete Piemonte, Antenna3 - Lombardia, Primo Canale - Liguria
“Scherzi A Parte” (1999) varietà, produzione Adart, in onda su Canale 5
“Dillo a Wally” (1998) varietà, con Gene Gnocchi , regia di Fabio Calvi, in onda su Italia 1
“Seven Show” (1997) varietà, con Alessandro Greco, regia Amedeo Foroni, in onda su Italia 7 - Odeon
“Zanzara d'oro” (1997) varietà, con Loretta Goggi ed Enzo Iacchetti, regia di Gianni Brezza, al Teatro delle Celebrazioni
di Bologna, in onda su Rai 1
CINEMA/CORTOMETRAGGI
“Box Office 3D” (2011) film, con Ezio Greggio, regia di Ezio Greggio, produzione Talent's Factory
“Cado dalle nubi” (2009) film, con Checco Zalone, regia di Gennaro Nunziante, produzione TAO2
“Petrektek e Kripztak” (2008) cortometraggio, con Leonardo Manera, regia di Gianluca Fumagalli
“Ginestra” (2004) film, regia di Andrea Jublen, vincitore al Torino Film Festival
“Bar B” (2002) cortometraggio, con Martina Colombari, regia di Marino Bronzino, produzione Emme Produzioni
“Edna e George” (2001) regia di Stefano Sburlati, premio speciale giuria all'Alternative Film Festival di Picciano (PE)
“Quando meno te lo aspetti” (2001) regia di Marino Bronzino
“Primavera a Rivalba” (2000) film, produzione Consorzio Blink
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“La Signora Varagnolo” (2000) di M. Viberti, regia di Marino Bronzino, premio critica cinematografica e televisiva Castelli
dell'Alta Marca Anconetana - Castello di Predicchie
“Walking Man” (1999) regia di Enrico Arfero, 5° al Festival del Cinema di Torino
“Portami via” (1994), film, regia di Gianluca Maria Tavarelli, 51ma Mostra Cinematografica di Venezia – sezione
Panorama Italiano, produzione Axelotil Film, Tea
DOPPIAGGIO
Di seguito citiamo solo alcune delle produzioni cui ha fatto parte.
“Febbre d'amore” (2000/2009) soap-opera in onda su Rete 4, personaggio Phyllis Summers
“Nip/Tuck” (2006/2007) telefilm in onda su Italia 1
“Lola & Virginia” (2006/2007) serie tv d’animazione in onda su Disney Channel, personaggio Poppy
“Franklin” (2000/2007) serie tv d’animazione in onda su Disney Channel, Italia 1 e Boing, personaggi Porcospino e
Signora Castoro
“The Triplets” (2005) serie tv d’animazione in onda su Rai 2 e Disney Channel, personaggio Elena
“Terra nostra - La promessa” (2005) sceneggiato in onda su Rete 4
“Terra nostra” (2004) sceneggiato in onda su Rete 4
“Batticuore” (2003) fiction in onda su Rete 4, personaggio Teresa,
“Il piccolo orso” (1995/2003) serie tv d’animazione in onda su Rai2 e Disney Channel, personaggio Oca
“Alice nel paese delle meraviglie” (2002) film d’animazione in VHS, personaggio Alice
“Innamorata” (2002) telenovela in onda su Rete 4
“La principessa e il folletto” (1997) film d’animazione in VHS, personaggio fata Irene
“Zingara” (1995-1997) telenovela in onda su Rete 4, personaggio Antonia
“La leggenda di Arslan” (1995) film d’animazione in VHS, personaggio Regina
“Biker-Mice da Marte” (1994) serie tv d’animazione in onda su Rai 1, personaggio Charlie
“Pollicina” (1994) film d’animazione in VHS, personaggio mamma
“Celeste” (1992-1994) telenovela in onda su Rete 4
“Pinocchio” (1993) film d’animazione in VHS, personaggio Pinocchio
“La regina delle nevi” (1992) film d’animazione in VHS, personaggio Regina
“Una donna in vendita” (1991-1992) telenovela in onda su Rete 4 personaggio Francesca
“Per Elisa” (1991) telenovela, in onda su Rete 4
“Kate and Julie” (1990) serie tv d’animazione in onda su OdeonTV, personaggio Julie
“I ragazzi di Oz” serie tv d’animazione in onda su Tele+, personaggio Ferruccio
“Capitan Gorilla” (1983/1984) serie tv d’animazione in onda su Junio TV, People TV – ReteSette e Odeon TV, personaggio
Venus
“Salviamo Babbo Natale” film d’animazione in VHS, personaggio Lucciola
RADIO
“Attenti a noi due” (2010) programma di intrattenimento in coppia con Andrea Vasumi, in onda su Radio Bruno
“Ottovolante” (2012) a cura di Cristiana Merli, in onda su Rai Radio 2
“Single” (1997) con Bruno Gambarotta e Luciana Littizzetto, regia di Carlo Aluffi, in onda su Rai Radio 2
“Marconi se ben mi ricordo” (1995) di Antonio Tabucchi, regia di Giorgio Bandini, in onda su Rai Radio 3
“I tempi che corrono” (1994) con Bruno Gambarotta, regia di Carlo Aluffi, in onda su Rai Radio 2
“Zona Cesarina” (1993) regia di Carlo Vergnano, in onda su Rai Radio 2
“Sidecar” regia di Sabrina Tinelli, in onda su Rai Radio 2
“Bella Coppia” regia di Carlo Aluffi, in onda su Rai Radio 2
“Terno all'otto” regia di Carlo Aluffi, in onda su Rai Radio 2
“Stiamo lavorando per voi” regia di Carlo Aluffi, in onda su Rai Radio 1
“GR Storia” di Gianni Gentile e Luigi Ronga, in onda su Blu Sat 2000
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PUBBLICITÀ AUDIO
Antonetto, Avsi, Bancofarmaceutico, Bistefani, Bonmerk, Calciumistant, Cuki, Ferrero, Festival Internazionale delle
abilità differenti, Fiat, Fiat Summer, Il Sole 24 ore, Intesa San Paolo, Lavazza, Lines, Lubrificanti Fiat Paraflu, Reale Mutua
Assicurazioni, Rivista ANNA, Salone del Libro di Torino
PUBBLICITÀ VIDEO
8 per mille Chiesa Cattolica, Avsi, Bancofarmaceutico, Festival Internazionale delle abilità differenti, Pubblicità Progresso
Fais, Se guidi non bevi, Viaggi sicuri
LIBRI
"Caro papà Natale... ti scrivo!" (2011) a favore dei bambini ricoverati nei reparti di lungodegenza pediatrica, stampato
grazie all’Associazione Culturale Claudio Moretti, tra gli artisti che hanno preso parte Aldo Giovanni e Giacomo, Carmen
Consoli, Mago Forest
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