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GIANLUCA DE ANGELIS 
 
 
Gianluca De Angelis dal 1993 è autore e attore di spettacoli di cabaret e di programmi radiofonici e 
televisivi. 
Assieme ad altri comici ha fondato il Laboratorio di Cabaret dello Scaldasole. 
 
Insieme a Gianmarco Pozzoli appare in televisione per la prima volta nel programma Scatafascio di Paolo 
Rossi su Italia 1 (1998), quindi il duo comico parteciperà a diversi programmi televisivi: Convenscion a 
colori presentato da Enrico Bertolino (2002 Rai Due), Zelig Off (2003) condotto da Claudio Bisio e Michelle 
Hunziker, Zelig Circus (2005) presentato da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Dal 2007 al 2010 entrano a 
far parte del cast fisso di Colorado Cafè (2007/2010).   
Ha lavorato a Radio Popolare nel programma “Giovedì night live” insieme al gruppo dei “Cinici Comici 
Acrobatici” con cui ha realizzato l’omonimo spettacolo, per la regia di Paolo Rossi. 
Dal 2004 porta in scena uno spettacolo sul giornalista Beppe Viola dal titolo “Vite vere compresa la 
vostra”. 
Come monologhista ha realizzato due spettacoli: “Ciò che mi diverte”(1998) e “Dall’altra parte della 
strada”(2008), quest’ultimo, scritto in collaborazione con Riccardo Piferi. 
 
Nel 2010 forma il trio “Sagapò” (insieme a Gianmarco Pozzoli e Marta Zoboli) che esordisce nell’edizione 
2011 di Zelig in prima serata. Nello stesso anno, sempre con i Sagapò, scrive e conduce il programma 
radiofonico “Che cos’è l’amor” in onda sulle frequenze di Radio2. 
Nel 2011 è nel cast di Zelig Off e nel 2012 è nel cast fisso di Zelig in onda in prima serata su Canale 5.  
Nel 2012 porta in scena Volver, telenovela comica dal vivo; nello stesso anno Gianmarco Pozzoli lascia il 
trio e Marta e Gianluca diventano un duo. 
 
Il successo di Gianluca De Angelis negli anni si è consolidato anche grazie al numero delle “Intercettazioni 
telefoniche” :l’elegante verve comica a volte irriverente di Gianluca spazia  dalla politica  al vissuto 
quotidiano ,i suoi interventi  a Zelig, coinvolgono tutti, dai personaggi della letteratura ai politici, dagli 
sportivi affermati ai personaggi del mondo dello spettacolo. 

 
 


