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DAVIDE PANIATE 
 
 
Da Genova a Milano con un solo desiderio nel cuore …fare cabaret! Davide Paniate, genovese doc, 
frequenta per tre anni nella sua città la scuola di recitazione del “Piccolo Teatro di Campopisano”, 
conclusa la quale inizia a cimentarsi in spettacoli teatrali e spettacoli di clownerie per bambini.  
Assieme ad Andrea Santonastaso entra a far parte del laboratorio di Zelig NBC ed inizia a frequentare 
storici laboratori di cabaret quali lo Scaldasole a Milano.  
Da lì a poco inizierà la carriera professionista che lo porterà a partecipare, dal 2000 ad oggi a numerosi 
programmi comici sulle varie reti italiane: Comedy Lab 1 e 2  su Mtv, Coyote su Mtv condotto da Fabio 
Volo, Call Center sit-com per Happy Channel, Camera Cafè su Italia 1, e le due edizioni italiane del 
Saturday Night Live per Italia 1. Nel 2008 arriva la prima partecipazione a Zelig Off, che lo proietta 
direttamente nel cast di Zelig Circus e negli anni successivi sul palcoscenico televisivo di Zelig in prima 
serata Canale 5. 
Ma è nel 2012 che arriva il vero riconoscimento dal grande pubblico: la conduzione di Zelig Off con Katia 
Follesa, una nuova coppia che ha ottenuto fin dalla prima puntata, ottimi risultati di pubblico e critica 
televisiva. Ecco quindi che le numerose serate di laboratori milanesi Ridi’blu e Laboratorio artistico di 
AreaZelig, condotte da Davide, hanno centrato l’obbiettivo: negli anni Paniate si è costruito un notevole 
bagaglio artistico riuscendo in modo originale ad interagire con gli altri comici divenendo così la spalla 
ideale, in grado di innalzare il lavoro dei colleghi ed impreziosire il palco con la sua  semplice e raffinata 
verve.    
Nel percorso artistico non è mancato il cinema, come alcune pose in Mi fido di te con Ale e Franz o in 
Ravanello pallido con Luciana Littizzetto. 
In radio con Ale Betti, Andrea Santonastaso e Gianni Cinelli, conduce per un anno a radio Kiss Kiss il 
programma comico Sottovuoto, e sempre con Ale Betti crea e conduce per più anni uno web show per 
Alice Live dal titolo Pic Nic show. 
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A queste esperienze si vanno ad aggiungere videoclip musicali (protagonista in due video dei Sugarfree) 
ospite di puntata a Buona la prima con Ale e Franz ed è speaker di pubblicità radiofoniche per Peugeot e 
Q8.  
 
Dal 2007 conduce e coordina il laboratorio di cabaret milanese Ridi’blu e il laboratorio artistico di 
AreaZelig. 
 

Nel ruolo di presentatore/mattatore della serata Davide Paniate porta sul palco la sua naturale simpatia 
e il notevole bagaglio artistico accumulato nella sua decennale esperienza, riuscendo in modo unico ad 
interagire con gli altri comici divenendo così la spalla ideale, in grado di innalzare il lavoro dei colleghi 
ed impreziosire il palco con la sua  semplice e raffinata verve. 
Con Federico Basso tutti i mercoledì sono i padroni di casa del laboratorio artistico di Zelig, 
appuntamento imperdibile per i veri appassionati di cabaret  
Nel 2013 presenta in coppia con Katia Follesa e Elisabetta Canalis  ZELIG 1 (in onda in seconda serata su 
Italia1) 
 
Nel 2010 fonda il trio comico BOILER insieme a Gianni Cinelli e Federico Basso: 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 dell’edizione 2010, arrivano 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 in cui, seduti nella platea del teatro, rivolgono domande 
a Claudio Bisio e Paola Cortellesi, fingendosi giornalisti di inverosimili testate. 
 
È soprattutto nell’edizione 2012 che lo sketch della conferenza stampa prende forma tanto che anche i 
nomi delle testate e dei giornalisti diventano sempre più improbabili. 
Dall'inviato di Playboy all'ingenuo giornalista Teddy Maloscia di Cioè - di cui si ricorda in particolare una 
domanda adolescenziale: “Prima del sesso orale, bisogna passare lo scritto?” - passando per la rivista 
“Zizzania”, sempre pronta a mettere in difficoltà i conduttori e quello di “Nomination”, che elegge il 
destinatario della domanda come in un reality. 

 
Nel 2012 i Boiler sono stati invitati insieme a Claudio Bisio e Paola Cortellesi a presenziare alla serata di 
premiazione dei PREMI OSCAR TV 2011 che si è svolta come di consuetudine al Teatro Ariston di Sanremo.  
 
 
FORMAZIONE 
Corso di recitazione, dizione e mimo presso l’associazione “Eventi Teatro” di Genova 
Scuola di teatro del “piccolo teatro di Campopisano” di Genova 
 
 
CINEMA 
2007 – CAVALLI regia di T.Bertini 
2006 – MI FIDO DI TE regia di  di Massimo Venier 
2000 – RAVANELLO PALLIDO regia di A. Costantino 
1999 – PETIT CADEAU regia di D. Cocchi 
 
TELEVISIONE 
2016 – ZELIG EVENT – Canale 5 
2015 – SANREMO – Rai1 
2014 – ZELIG – Canale 5  
2013/2014 – conduttore ZELIG1, con Katia Follesa – Italia1 
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2013 – EXTRASHOW – Mediaset Extra con il trio Boiler  
2012 – conduttore ZELIG OFF con Katia Follesa – Italia 1 
2010/2012 - ZELIG – Canale 5 
2009 – CRAZY WORLD - Sky Italia 
2009 – BUONA LA PRIMA - Italia 1  
2008 – ZELIG  - Canale 5  
2008 – CAMERA CAFE’ - Italia 1 
2007 – LOVE BUGS 3 – Italia 1 
2006/2009  – SATURDAY NIGHT LIVE - Italia 1 
2006 – SPAM - Paramount Comedy 
2006 – LOVE BUGS 2 -Italia 1 
2005 – CALL CENTER - Happy Channel 
2004 – ZELIG CIRCUS - Italia 1 
2003 – ZELIG OFF – Italia 1  
2002 – ECOMAXWATER - Antenna3 
2000 – L’ALTRO TG - Rete 55 
 
TEATRO 
2010 – BASE PER ALTEZZA DIVISO DUE con Katia & Valeria  
1999/2000 – ALL’ERTA STO ! regia D. Cocchi 
1998 – DESTINAZIONE EDEN regia di Alessandra Pasotti 
1995/1996/1997 – IL PIU’ GRANDE SPETTACOLO DEL MONDO OVVERO IL PIANETA DEI CLOWN regia M. 
Chianese 
1995 – IN ALTO MARE regia di Fausto Anolfo 
 
CABARET 
2010 – forma insieme a Federico Basso e Gianni Cinelli il trio comico Boiler 
dal 2009 – conduzione dei laboratori artistici di Area Zelig Cabaret (www.areazelig.it) 
dal 2007 – conduce il laboratorio comico “Ridin’blu”   
 
WEB – TV 
2014 e 2016 ZELIG WEB – diretta dal Backstage di Zelig 
2003/2004 – PIC NIC SHOW scritto e condotto con A. Betti – Alice Live di Telecom 

 
RADIO 
2006 – Q8/pubblicità radiofonica 
2005 – PEUGEOT 207 /pubblicità radiofonica  
1999 – DYLAN DOG HORROR LUNA PARK  videogames  

 
 


