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	 ENRICO BERTOLINO 
 

Attore comico, cabarettista Enrico Bertolino propone al pubblico una satira critica, pungente, 
spesso autoironica e sempre legata all'attualità. Il panorama politico del Paese, le persone ed i loro 
atteggiamenti, i luoghi comuni più diffusi, nonché la caratterizzazione del bergamasco muratore, 
sono il bersaglio preferito della sua comicità. 
È diretto, insieme a Valeria Marini, da Alberto Sordi nel film Incontri proibiti, nel 1997.  
L'anno successivo gira Allora Mambo, di Lucio Pellegrini. 
Riceve diversi premi per il teatro-cabaret, si classifica secondo al concorso cabarettistico Città di 
Cologno, riceve il Premio Petrolini al concorso di Cabaret Bravograzie!.  
Dal 1996 lavora in radio ed in televisione, partecipando ad importanti programmi quali Gelato al 
limone, Quelli che la radio, appuntamento domenicale per tutto il 1998 su Radio RaiDue Maurizio 
Costanzo show, Mai dire gol, Target, Ciro, il figlio di Target, Facciamo Cabaret, Comici, e Ciro, 
terza serie, di cui è autore e conduttore. 
D'altra parte è così è lo spettacolo che lo vede impegnato in teatro nel 1998-1999.  
Dal settembre 1999 conduce Festa di classe su Raidue. Sulla stessa rete conduce Convencion accanto 
a Natasha Stefanenko. Nel 2001 conduce il varietà Superconvenscion con Natasha Stefanenko.                                
Nel 2006 lavora su Rai 3 a “Glob, l’osceno del villaggio”, nel 2007 per Rai 2 allo show Piloti, con Max 
Tortora. 
 
Oltre all’attività artistica, Enrico Bertolino si occupa della formazione sulla comunicazione e della 
spettacolarizzazione di eventi formativi e conventions aziendali. Ha seguito numerosi progetti di 
miglioramento del servizio,  di razionalizzazione di strutture organizzative e sviluppo risorse umane, 
seguendo in modo particolare gli aspetti legati alle problematiche relazionali e comunicazionali.  
Opera tutt’ora in progetti per lo sviluppo manageriale, del Fattore Umano ed è relatore nei corsi 
sulle Tecniche di Presentazione e Public Speaking (ha partecipato a stage di aggiornamento 
“Effective Presentation Skills”, organizzati dall’American Management Association) in USA, Belgio, 
Danimarca, UK. 
Propone e realizza in collaborazione con il cliente, attività di formazione nell’ambito di eventi 
aziendali quali convention, giornate formative/informative (durata: da 45’ a 2 h) Gestibili anche in 
Lingua Inglese o Portoghese (Brasiliano). 

 


