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MARTA ZOBOLI   
Marta Zoboli, attrice e comica, pianista e ballerina classica e di tip tap, laureata in Lingue e 
Letterature Moderne all’università di Bergamo, vanta una formazione attoriale ampia ed 
internazionale: dopo i primi studi milanesi si sposta a Parigi per diplomarsi presso l’Ecole Philippe 
Gaulier. Insieme a un gruppo d’attori incontrati in Accademia dà vita a una compagnia con la quale 
frequenta teatri e festival europei, interpretando ruoli in lingua francese e inglese. In Italia ha 
lavorato con diversi registi tra i quali Paolo Rossi, Danio Manfredini, Luca Ronconi. 
Diplomata alla Scuola del Teatro Arsenale e Internazionale Kuniaki Ida di Milano, ha iniziato la sua 
carriera lavorando con Walter Leonardi e poi in alcuni degli spettacoli più importanti di Paolo Rossi 
(Studio per la povera gente e Happening di Delirio Organizzato); nel 2011 e 2012 è parte del cast del 
Sogno di una notte di mezza estate di W. Shakespeare diretto da Gioele Dix, interpretando i ruoli di 
Snout ed Elena. 
Sempre a Milano ha partecipato a diversi Seminari/Laboratori con Paolo Rossi, Danio Manfredini, Luca 
Ronconi, Enrico D’Amato. 
Si è esibita come comica in diversi festival europei. 
 
Altri successi sono quelli raccolti in televisione dapprima a Zelig Off (2010 - Italia Uno) e dall’anno 
successivo a Zelig (prima serata - Canale 5) sempre insieme ai comici Gianluca De Angelis e Gianmarco 
Pozzoli, con cui ha formato il trio comico Sagapò. In tv portano il loro numero comico più famoso, lo 
“speed date”, che permette di mostrare le diverse potenzialità comiche dei tre interpreti: Marta si 
distingue per i rapidi cambi di personaggio e interpretazione passando dalla ragazza isterica, 
all’inguaribile romantica, dalla prof puntigliosa, alla vamp lussuriosa. 
Dal 2011 come duo Marta e Gianluca fanno parte del cast fisso di tutte le edizioni di Zelig 
In radio con i Sagapò ha scritto e condotto il programma Che coss’è l’Amor, per Radio Rai2. 
Nel 2012 è protagonista insieme a Katia Follesa dell’esilarante spot per Philadelphia/Kraft. 
Nel 2013 /2014 è nel cast della sit-com Bye Bye Cinderella con la regia di Antonio Monti in onda su La5. 
Nel 2015 è nel cast del film Tutte lo vogliono con Enrico Brignano e Vanessa Incontrada regia di Alessio 
Maria Federici 
Con Gianluca De Angelis nel 2015 sono ospiti dell’ultima serata del Festival di Sanremo coinvolgendo  
Carlo Conti in un travolgente speed date. L’anno successivo Carlo Conti li richiama ad interpretare i 
coniugi Salamoia, coppia di freschi sposini che dalla platea del teatro Ariston commentano la serata. 
Da tre stagioni è  inviata di Caterpillar Radio 2.	


