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GIANNI CINELLI 
 
 
Nato a Spoleto il 24 febbraio 1970 residente a Milano, cittadinanza italiana, celibe, servizio militare assolto 
nell’Arma dei Carabinieri.  
 
Attore versatile e appassionato. Giovane ma esperto. Lavora in tutti gli ambiti della recitazione, 
sperimentando svariati linguaggi e provandosi nell’interpretazione di personaggi fra i più disparati. 
 
Giovanni Cinelli, artista poliedrico. Esordisce a teatro con il regista Claudio Orlandini che lo sceglie per gli 
spettacoli "Memorie del fiume", "Saturno" (1997), "Lo zoo di vetro" (1998) e "Quella Alice" nel 1999, anno in 
cui prende parte al suo primo lungometraggio "Questo è il giardino", diretto da Giovanni Maderna. Lavora 
con Giobbe Coatta ai progetti teatrali "Dio li fa...terzo millennio" (2000) per il Teatro Parioli di Roma, "Corsi 
e ricorsi...ma non arrivai" (2003/2004) e "Seven" (2006) come aiuto regia. Tra il 2007/2009 è ideatore e 
coordinatore del laboratorio comico "Ridi'n'blu" (Teatro Blu di Milano). 
 
Ha partecipato alla trasmissione televisiva "Zelig", dove ha  interpretato il personaggio dei R.i.s., Ganjaman 
(il Rasta Jamaicano) e il Bagarino napoletano. Ricordiamo anche le fiction tv "Finalmente a casa" (2008) di 
Gianfrancesco Lazotti, "Distretto di Polizia" (2001) e "Gli insoliti ignoti" (2002) di Antonello Grimaldi. 
 
Considerazioni del regista Gianfrancesco Lazotti: “Gianni mi aveva colpito nelle sue incursioni a Zelig per il 
suo talento comico ed ho voluto affidargli un ruolo brillante con qualche risvolto drammatico. Il risultato è 
stato sorprendente: verità, intensità e una giusta dose di leggerezza. Davvero un talento.” 
 
Nel 2009 torna al cinema, nel ruolo di co-protagonista, con il film "Dalla vita in poi" (regia di Gianfrancesco 
Lazotti) che vedremo prossimamente nelle sale.  
 
Nel 2010 fonda insieme a Federico Basso e Davide Paniate il trio comico Boiler. 
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GIANNI CINELLI a ZELIG 
 
Gianni Cinelli ha partecipato a varie edizioni di Zelig Off e alla prima serata di Zelig TV. Dapprima (dal 2003 
al 2006) portando gli esilaranti interventi di Ganjaman, la caricatura del rasta Giamaicano, con tutti gli 
stereotipi di fraternità, uguaglianza e libertà, e gli stravaganti impieghi che non possono fare a meno della 
“ganja”, di seguito, per l’edizione 2008 di Zelig Tv (Canale 5, prima serata, presentato da Claudio Bisio e 
Vanessa Incontrada) ha proposto le avventure di un suo nuovissimo e attuale personaggio, il tenente 
Capuano Francesco Paolo, un improbabile ufficiale dei Ris di Parma, di origini partenopee, che ogni giorno 
fa il pendolare da Napoli con il treno. Indossando la tipica tenuta bianca della scientifica, Cinelli descriverà 
le varie tappe della giornata-tipo di un Ris: dal "caso" Cogne, passando per omicidi e squartamenti vari con 
rilevamenti di impronte e dna... Il tutto descritto, ovviamente, alla sua maniera.  
 
A Zelig Off 2009, Cinelli si rinnova ancora inventandosi un nuovo personaggio che prende spunto dal mondo 
delle piccole truffe: impersona un bagarino napoletano sempre alle prese con la vendita di biglietti per 
mete ed eventi tra i più disparati, surreali e impossibili da compiersi. 
 
Dal 2011 fino all’ultima edizione di Zelig Circus nel 2013 si presenta a Zelig in prima serata Canale 5 insieme 
a Federico Basso e Davide Paniate nel trio comico I BOILER. Partecipano a quasi tutte le puntate della 
quindicesima edizione di Zeliv Tv presentandosi tra il pubblico come inverosimili redattori di improbabili 
testate e trasformando la situazione come se si stesse assistendo ad una vera e propria conferenza stampa. 
 
 
 
“I personaggi sono come i figli…arrivano! La realtà comunque e’ una buona fonte di ispirazione. Parto sempre dalla verità per poi 
renderla comica.” 
 
“Ganjaman è un giamaicano; è colorato; porta allegria; balla a ritmo di reggae ed è un clown. Penso che di ingredienti ce ne siano 
abbastanza per piacere. E poi provoca con il tema della ganja che qui è considerata droga, mentre in Jamaica è considerata un 
piacevole passa tempo!” 
 
“Lavoro a questo personaggio (il Comandante dei Ris di Parma) da diversi anni, documentandomi sui libri del Colonnello Garofalo e 
seguendo anche le inchieste sui quotidiani. Grazie a questo ho creato un repertorio di battute e di gag che poi sono diventate la 
vita del personaggio.”  
 
“In questa edizione di Zelig Off (2010) ho portato un Bagarino napoletano che vende biglietti improbabili. L’idea di questo 
personaggio è nata da Federico Basso, amico e presentatore della trasmissione e anche i testi sono suoi. Io ci metto il dialetto 
napoletano!” 

Gianni Cinelli 


