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ENZO PACI 
 

Enzo Paci, nasce a Genova il 27 Gennaio del 1973. È un attore teatrale e cinematografico.  
Nel 2000 consegue il diploma presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova e 
immediatamente comincia la sua avventura teatrale. 
Ha l’opportunità di essere diretto da grandi registi e di poter stare a contatto con personaggi 
prestigiosi come: Mariangela Melato, Eros Pagni, Gabriele Lavia, Ugo Pagliai, Tullio Solenghi.  
 
Negli anni prende parte a numerose produzioni di spicco tra le quali: 
• Il gabbiano di Anton Cechov, regia di Valerio Binasco nel ruolo protagonista di Konstantin Gavrilovič  
• Madre Courage e i suoi figli, di B. Brecht, nel ruolo del figlio Schweizerkas, regia di M. Sciaccaluga     
• Cara professoressa di Razumosvskaia. (Coprotagonista), regia di Valerio Binasco, spettacolo 

vincitore del premio UBU 
• Il tenente di Inishmore di Mc Donagh (Coprotagonista), regia di Marco Sciaccaluga        
• La Centaura di Giovanni Battista Andreini, regia di Luca Ronconi   
• La chiusa, di Mc Person (Coprotagonista), regia di Valerio Binasco, spettacolo vincitore del premio 

UBU 
• Morte di un commesso viaggiatore, nel ruolo di Bernard, regia di M. Sciaccaluga, spettacolo 

vincitore del premio E.T.I. 
 

Nel 2003 si avvicina al mondo del cabaret e decide di portare avanti parallelamente al teatro anche la 
passione per il comico. Così inizia l’avventura con il Comedy Club di Genova e le prime esperienze 
televisive a partire da Central Station, Zelig off, fino ad approdare a Zelig e più recentemente a 
Colorado nelle vesti del suo personaggio Mattia Passadore.   
Nel 2011 partecipa con il Teatro Sipario Strappato alla rassegna teatrale DCQ, recitando nello 
spettacolo dal titolo “La notte in cui Oscar tornò a casa” di Monforte - Calcagno, regia di Lazzaro 
Calcagno, vincendo il Premio Linea d’ombra come miglior interprete maschile. 
Attivo anche nel cinema nel 2014 recita nel film “Loro chi?” di F. Bonifacci e F. Miccichè insieme ad 
Edoardo Leo e Marco Giallini, prodotto dalla Warner Bros.  
Abile sia come caratterista che come monologhista Enzo Paci è giunto al suo 4 spettacolo comico dal 
titolo: “Bhu! La paura fa 90”, un viaggio spensierato attraverso l’emozione della paura, dalle sue 
origini fino ad arrivare alle nuove ossessioni contemporanee.  
 

 
 
 
 


