
Gabriele Cirilli
  

Conoscenza lingue: inglese
  

  

Esperienze Professionali:
 
Cinema:
2019
- "Nati 2 volte" regia di P. Di Lallo
2015
- "Matrimonio al Sud" regia di P. Costella
2012
- "Buona giornata" regia di C. Vanzina
2010
- "La città invisibile" regia di G. Tandoi
1999
- "Carta vetrata" regia di G. Fontana
1998
- "Un bugiardo in Paradiso" regia di E. Oldoini
1992
- "Gole ruggenti" regia di P.F. Pingitore
1990
- "In nome del popolo sovrano" regia di L. Magni

Fiction:
2021
- "Digitare il codice segreto" regia di F. Costa
2013
- "Volare-La grande storia di Domenico Modugno" regia di R. Milani
2011
- "Notte prima degli esami '82" registi vari
2009/2013
- "Un medico in famiglia" regia di T. Aristarco e E. Marchetti
2005
- "Belli dentro" regia di G. Fumagalli
1997
- "Linda e il brigadiere" registi vari
1996
- "Dio vede e provvede" regia di E. Oldoini
1992
- "Assunta Spina" regia di S. Bolchi
1991



- "Scoop" regia di J. Maria Sanchez. 
Televisione:
2022
- "Nudi per la vita"
- "Il cantante mascherato"
2019
- "Most Ridiculous"
-"Portati una sedia" 
2017/2018
- "La nuova edicola"
2016
- "NaTale e quale show"
- "Eccezionale veramente" 
2015
- "Techetechetè"
- "Colorado"
2013
- "Red or black- Tutto o niente"
2012/2017-2020
- "Tale e quale show- Il tornero"
2012/2017-2020/2022
- "Tale e quale show"
2007/2021
-"Zecchino d'oro"
2007
-"Ballando con le stelle"
2003/2007/2021
- "Zelig"

Doppiaggio:
2005
- "Chicken Little-Amici per le penne"
Teatro:
2018/2019
- "La famiglia Addams"
2015/2018
- "Tale e  quale a me"
2010
- "Cirque du Cirill"
2006/2007
- "Donna Gabriella e i suoi figli"
Libri:
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2013
- "Non si butta via gnente: ricordi e ricette da conservare"
2005
- "Ciao Papà"
2003
-"Voglio tornà bambino"
2002
- "Ma come 'azz porti 'sti capelli?"
2000
- "Chi è Tatiana?!?"
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