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ANTONIO ORNANO 
 
Antonio Ornano nasce a La Spezia il 9 settembre del 1972.  
 
Trasferitosi a Genova all’età di 10 anni, ottiene l’agognata maturità classica e riesce pure a laurearsi in 
giurisprudenza. In quegli anni coltiva la passione del teatro (tutta colpa del padre che ancora oggi si 
rammarica di averlo portato a vedere Il Malato Immaginario a 14 anni). Frequenta il laboratorio di un 
piccolo teatro di ricerca ed entra a far parte della compagnia.  
 
Nonostante una parvenza di serietà, la sua indole cialtronesca finisce per prevalere. Frequenta il laboratorio 
Zelig di Genova, dove incontra autori e comici che ingenuamente lo sostengono nei suoi personaggi: Space 
Cacace, il caustico muratore di Renzo Piano, Franco Prunes, uno spietato life coach, esperto in tecniche di 
seduzione e di gestione del personale, Ignazio, figlio unico oppresso dalla mamma e ossessionato dalla 
chirurgia estetica e il Prof. Tommaselli, poi Prof. Ornano,  biologo naturalista che tanto disprezza gli 
animali domestici quanto adora le prede feroci.  
 
Da qui parte la storia recente di questo quarantenne un po’ bolso. Giunto a calcare i palcoscenici milanesi 
con lo stupore di un ragazzo di campagna, viene “notato” da alcuni autori che lo gettano in televisione per 
la prima volta. 
La trasmissione è “Central Station”, il programma comico di Comedy Central e MTV condotto da Omar 
Fantini. 
Con “Scorie” (RAIDUE), per la prima volta porta sullo schermo di il personaggio dell’Avvocato Arnoldi, 
parodia del celebre avvocato dei consumatori, il vincitore di X Factor Matteo Beccucci e il conduttore di 
Matrix Alessio Vinci. 
 
Con il personaggio del biologo naturalista, partecipa alle edizioni di Zelig Off del 2009, 2010, 2011 e 2012. 
Nel 2010 è nel cast di Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e di nuovo a Zelig Off su Italia 
Uno. È a Zelig anche nelle edizioni 2011 e 2012 condotte da Claudio Bisio e Paola Cortellesi, e nell’edizione 
2013, condotta da Teresa Mannino e Mr Forest. 
Il personaggio è sempre il Professor Ornano ma con una chiave differente, il principale oggetto di studio 
diventa l’animale uomo e le sue dinamiche comportamentali, con particolare attenzione a quelle interne al 
rapporto di coppia. 
 
Al di fuori del palco, Antonio Ornano continua a lavorare presso un’organizzazione imprenditoriale che 
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rappresenta micro, piccole e medie imprese. Si occupa quotidianamente di litigare con i politici e cerca nel 
suo piccolo di attivare progetti che migliorino la qualità della vita.  
 
Tifa Genoa, ama leggere e scrivere ed è innamorato di sua moglie e del suo piccolo cucciolo d’uomo, 
Leonardo, nato il 9 febbraio 2009 alle ore 18 e 05. Dal 6 settembre 2012 è padre anche di un meraviglioso 
esemplare femmina della nostra specie di nome Maria Derartu. Conserva rapporti civili con i propri suoceri. 
 
GLI SPETTACOLI 
 
CROSTATINA STAND UP 
È un monologo da stand up comedian, al naturale, senza orpelli scenografici e senza travestimenti. Una 
confessione a cuore aperto davanti a un pubblico visto come un gruppo di auto aiuto insieme al quale 
condividere debolezze, frustrazioni e ossessioni che spaziano dalla vita di coppia, ai figli, fino agli animali 
domestici.  
È un racconto di vita profondamente segnato da tante figure evocate in scena –registi bipolari, life coach, 
muratori– ma soprattutto da una figura femminile vincente e prevaricatrice, la dolce “Crostatina” che altri 
non è se non la dolce metà di Ornano. Il maschio contemporaneo descritto nello spettacolo è tutt’altro che 
dominante, è un padre e un marito spesso inadeguato e compresso da responsabilità e incombenze che lo 
portano a sfoghi di rabbia tanto tumultuosi quanto liberatori, per lui e per un pubblico che non può che 
provare empatia rispetto a situazioni che tutti abbiamo vissuto. Chi non ha dovuto assecondare le passioni 
di una moglie per i Mercatini di Natale, per i tupperware, per la cabina armadio, per la continua rivoluzione 
dei mobili di casa. Chi di noi, in partenza per le vacanze,  non ha mai dovuto fare i salti mortali per infilare 
i bagagli di una moglie dentro la macchina. E quante donne, quante mogli, tollerano l’insana a passione dei 
propri partner per il barbecue? Siamo pieni di paure, ma alle volte certe paure, se gli vai incontro, 
svaniscono. Ed è così che nonostante i nostri difetti continuiamo ad amarci. Anche se l’amore, soprattutto 
per il maschio, non fa sempre rima con fedeltà. 
 
CHE FATICA SOPRAVVIVERE! 
LA VITA È DURA ANCHE PER I PREDATORI 
Di Antonio Ornano e Francesco Tomasinelli 
 
Una conferenza spettacolo dedicata alle grandi sfide della sopravvivenza nel mondo animale, con uno stile a 
cavallo tra divulgazione scientifica e comicità. 
Francesco Tomasinelli e un ospite d’eccezione, Antonio Ornano, mettono in discussione le nostre 
convinzioni sui predatori. Ornano è comico di Zelig delle stagioni 2010, 2011, 2012, divenuto famoso con il 
personaggio del naturalista che tanto disprezza gli animali domestici, quanto adora i grandi predatori e gli 
animali feroci.  
 
Francesco Tomasinelli è un apprezzato biologo e fotografo naturalista di fama internazionale. Amico di 
lunga data di Antonio Ornano, Francesco è dotato di uno spiccato senso dell’umorismo. È lui, infatti,  la 
musa ispiratrice del personaggio dell’etologo portato a Zelig da Ornano. Oltre alla collaborazione sugli 
sketch di Zelig, Ornano e Tomasinelli hanno costruito una conferenza spettacolo che coniuga comicità e 
divulgazione scientifica. 
Con un attivo coinvolgimento del pubblico, Ornano e Tomasinelli esaminano alcuni casi di prede e predatori, 
paragonando le loro lotte per la sopravvivenza alle placide esistenze degli animali domestici, tra i quali non 
può mancare l’animale uomo. È l’occasione per sfatare luoghi comuni e scoprire pruriginose curiosità sul 
mondo animale.  

 
 
 
 
 


