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BOILER  
 
I Boiler sono un trio comico formato da FEDERICO BASSO – GIANNI CINELLI – DAVIDE PANIATE. 
 
Nel 2010, Federico Basso (presentatore di Zelig Off insieme a Teresa Mannino e autore televisivo di 
Zelig prima serata), Gianni Cinelli (conosciuto soprattutto per il suo personaggio di Shine, barman un 
po’ “shakerato” e “frizzantino”) e Davide Paniate (comico genovese, presentatore di Zelig Off con Katia 
Follesa e di Zelig 1 con Katia Follesa ed Elisabetta Canalis) dopo aver maturato singolarmente una 
decennale esperienza nel campo della comicità italiana decidono, come naturalmente attratti di 
fondersi in un esempio di comicità a 360 gradi. 
Nel 2010 a Zelig Off i Boiler presentano lo sketch dei “finti” giornalisti: i tre seduti tra il pubblico come 
inverosimili redattori di improbabili testate, trasformano la situazione come se si stesse assistendo ad 
una vera e propria conferenza stampa. Le domande, davvero fulminanti, sono il risultato della loro 
geniale e singolare comicità. 
I Boiler dopo il gradimento del pubblico durante le puntate di Zelig Off 2010, arrivano nel 2011 a far 
parte del cast fisso di Zelig in prima serata in onda su Canale 5. Partecipano a diverse puntate 
proponendo la loro surreale conferenza stampa: seduti in platea, rivolgono domande a Claudio Bisio e 
Paola Cortellesi. 
 
È soprattutto nell’edizione 2012 che lo sketch della conferenza stampa prende forma tanto che anche i 
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nomi delle testate e dei giornalisti diventano sempre più improbabili: dall'inviato di Playboy a 
all’irriverente cafone, passando per l’ingenuo giornalista di Cioè Teddy Maloscia di cui si ricorda in 
particolare una domanda adolescenziale: “Prima del sesso orale, bisogna passare lo scritto?”. 
 
 
Nel 2012 i Boiler sono stati invitati insieme a Claudio Bisio e Paola Cortellesi a presenziare alla serata di 
premiazione dei Premio Regia TV 2011 che si è svolta come di consuetudine al Teatro Ariston di 
Sanremo (in onda su Rai 1). 
Nel 2013 sono i presentatori di Extra Show il programma originale dedicato al meglio di tutto 
l'intrattenimento che ha fatto la storia di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 negli ultimi trent'anni. 
Nell’edizione 2014 di Zelig in prima serata, oltre ad essere in platea come finti giornalisti, 
commentano con Alessandro Betti la diretta streaming della registrazione di ogni puntata della 
trasmissione. 
Nel 2015 la conferenza stampa dei Boiler approda al Festival di Sanremo dove sono ospiti fissi della 
prima edizione condotta da Carlo Conti. 
Nelle due ultime edizioni di Zelig i Boiler oltre a far parte del cast con nuovi sketch, come 
“L’interprete”, sono i protagonisti della diretta streaming della trasmissione ogni martedì durante la 
registrazione della puntata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


