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CURRICULUM VITAE

Alessandro Bolide

Esperienze teatrali e televisive

2008  “Show time” in onda su Tele A

 “Tempo scaduto” in onda su Tele A con Idris e Marino Bartoletti

2007 autore e comico alla trasmissione televisiva di Antonio & Michele 
“Figli di puk” in onda su Telecapri

 “Show time” in onda su Tele A

trasmissione radiofonica “Quelli come noi” in onda su Radio CRC
targato Italia

“Notte Mediterranea” su Rai due

2006 programma radiofonico “Ottovolante-live” in onda su Radiodue 

“Show time” su Tele A

“La squadra” in onda su Rai Tre

partecipazioni con interventi comici in varie radio: Radio Marte, 
Radio Club 91 e C.R.C. targato Italia

2005-06 rubrica comica settimanale ai programmi televisivi di Televomero 
“12 e 30 circa” e “Camminando camminando” 

2005 “Comici sotto un ponte” in onda su Rete 8 di Teramo

2004 III classificato alla III edizione concorso nuovi comici “Mi faccia 
ridere” Teatro Comunale Vittorio Emanuele di Benevento

partecipa alla manifestazione “Parchinmostra” al Teatro 
Mediterraneo di Napoli con l’intervento comico “Io sò curioso” di 
Alessandro Bolide

finalista al concorso nazionale “Cataniacomicifestival”

finalista al concorso nazionale “Premio Troisi” di S.Giorgio a 
Cremano
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vincitore del premio della critica al VII festival nazionale della 
comicità “Le cabaret” di Alba Adriatica

“Endorfine  Show” ideata da Sergio Marra e Francesco Saverio 
Morese 

vincitore del concorso nazionale “ Napolicomic”

2003 partecipa al cortometraggio “Malessere” di Danilo Rovani con la 
partecipazione di Mario Scarpetta

spettacolo teatrale “Mater Camorra e i suoi figli” tratto da 
“Madre Courage” di B.Brecht, regia di Michele Del Grosso

fiction “Un posto al sole” in onda su Rai tre, nel ruolo dell’ing. 
Illiano Luigi

“Bulldozer pezzi di ricambio” trasmissione comica in onda su 
Rai due

spettacolo teatrale “Canto di Natale” di C.Dickens

2002 “O’ vico” di Raffaele Viviani, regia Michele Del Grosso 

2001 “La Squadra” in onda su Rai tre nel ruolo di Vincenzo Santuosso

2000 ”Palummella zompa e vola” di A.Petito, regia Enzo Castaldo

“L’opera de muorte ‘e famma” di Elvio Porta, regia Antonio 
Ferrante.

1997 “La sai l’ultima?” in onda su Canale 5

1996 Festival del cabaret a Grottammare ad Ascoli Piceno

1995 commedia in due atti “Cupido scherza e spazza” di Peppino De 
Filippo, regia Sergio Perrone.
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