Lodo Guenzi
Esperienze Professionali:
Teatro:
2020
- "Era un fantasma" di A.Mattioli regia di L.Lavia con N.Bruschetta, L.Lavia
e M.Branciamore
Cinema:
2020
- "EST(Dittatura last minute)" regia di A.Pisu (Il film partecipa alla "Giornata
degli Autori" al 77° Mostra del cinema di Venezia)
Televisione:
2021
- "Sanremo"
2018
- "X Factor" giudice
- "Con "Lo stato sociale " ha partecipato nella categoria BIG al Festival di
Sanremo con la canzone "Una vita in vacanza"aggiudicandosi il 2° posto.
2017
- "1 maggio" presenta con A.Angiolini
Musica:
2017
- "Amore, lavoro e altri miti da sfatare"
2014
- "L'Italia peggiore"
2012
- "Turisti della democrazia"
Raccolte:
2018
- "Primati"
Ep:
2011
- "Amore ai tempi dell'Ikea"
2010
- "Welfare Pop"
Singoli:
2020

- "Una canzone come gli 883" (con i DPCM Squad)
- "Autocertificazione"
2019
- "Dj di m****" (feat Arisa, Myss Keta)
- "Sentimento estero"
2018
- "Il Paese dell'amore"
- "Facile"
- "Una vita in vacanza"
2017
- "Socialismo tropicale"
- "Niente di speciale"
- "Buona Sfortuna"
- "Vorrei essere una canzone"
- "Mai stati meglio"
2016
- "Amarsi male"
- "Pubbliche dimostrazioni d'odio" (con I.Casto)
- "Campetto" (con Altri di B)
2015
- "La musica non è una cosa seria"
- "La rivoluzione non passerà in tv"
2014
- "Questo è un grande Paese" (feat Piotta)
- "C'eravamo tanto sbagliati"
- Collaborazioni:
2019
- "Sentimento estero" in "Attenti al gorilla"
2018
- "Ti voglio bene Denver" (con Cristina d'Avena in "Duets")
2013
- "Quale allegria" cover di L. Dalla
2012
- "Festa d'Aprile" cover di G.Daffini
2011
- "Fiky Fiky" cover di G.Drudi
2010
- "Un lavoro come un altro" contenuto in "Il Natale(non)è reale"
Libri:
2019
- "Sesso, droga e lavorare"
2016
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- "Il movimento è fermo"
Altro:
2018
- "Andrea" (graphic novel)
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