
Mauro  Coruzzi
  
  

Esperienze Professionali:
 
Cinema:
2022
- "Dicono di te" regia di U.Riccioni Cardeni
2012
- "Magnifica Presenza" regia di F. Ozpetek 
2006
- "H2odio" regia di A. Infascelli
2004
- "Natale a casa Deejay" regia di L. Bassano
2001
- "Caruso, zero in condotta"regia di F. Nuti

Televisione:
2022
- "Eurovision Story - Corso accelerato per principianti"
2021
- "Il cantante mascherato" (concorrente)
2020
- "Finalmente Mauro- Quando la radio va in tv" 
- "Name that tune - Indovina la canzone" (concorrente)
2019
- "Amici Celebrities" giudice
- "Ieri e oggi in tv - speciale Mina" 
2019/2021
- "Live non è la d'Urso" (ospite ricorrente)
2018/2022
- "Italia sì" (opinionista)
2017
- "60 Zecchini" (giurato)
- "Tale e quale show" (concorrente)
- "La mia grossa grassa cucina" 
- "Selfie- Le cose cambiano" (giurato)
- "Speciale Uomini e Donne - Le olimpiadi della tv" (giurata)
2016
- "Pomeriggio cinque" (ospite fisso del venerdì)
2016
- "Ballando con le stelle" concorrente 
2013/2014



- "Domenica Live - Riusciranno i nostri eroi a perdere peso? (concorrente)
2013/2016/2017
- "Domenica Live" (opinionista)
2012
- "Chiambretti Sunday Show" 
2011/2012
- "Platinissima presenta Good Evening" 
2010
- "Scandalo al sole"
2009
- "Domenica Cinque" 
2006/2012
- "Amici di Maria De Filippi" (opinionista)
2006/2010
- "La pupa e il secchione" (giurata)
2006/2008
- "Buon pomeriggio"
2004
- "Bisturi!Nessuno è perfetto" 
2003/2006
- "Buona Domenica" 
2002
- "Testarda io" 
2001/2002
- "Fascia Protetta" 
2001
- "Via Zanardi 33" 
2000
 - "Milano Roma"
1993/2004
- "Maurizio Costanzo Show" 
Videoclip:
2019
- "Imbarazzismo" con R. Marten
2012
- "Non sono mica Lady Gaga" di E. Iacchetti e La Cesira
2010
- "L'angelo necessario di Virginiana Miller"
2006
- "Day by day" di I. Spagna
1999
- "Comprami 2000" di V. Valentino e Zerodecibel
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1992
- "Neve" di Mina 
Doppiaggio:
2004
- "Pinocchio 3000" regia di D. Robichaud - Cyberina
Radio:

2021
- "Mauro Morning Show" (Radio Parma)
- "Protagonisti" (RTL 102.5)
- "Finalmente Sanremo (RTL 102.5)
2020/2021
- "Finalmente venerdì" (Radio Parma)
2016/2021
- "Password"(RTL 102.5)
2016
- "W l'Italia" (RTL 102.5)
2013/2015
- "PlatiNight" (Radio Deejay)
2012/2013
- "PlatiNetwork" (Radio Monte Sacro)
2011/2012
- "Deejeography" (Radio Deejay)
2000/2012
- "Platinissima" (Radio Deejay)
1999/2000
- "E' finita bimbe"
Teatro:
2003
- "Bigodini" di M. B. Bianchi con B. Mazzini 
Musica:
2020
- "Inno della pettegola" (con D. Gay) (singolo)
2012
- "Perle coltivate" (album)
2019
- "Imbarazzismo" (con R.Marten) (singolo)
2015
- "Alghero" (con G. Di Michele) (singolo)
- "Io sono una finestra/Je suis comme une fenetre" (con G. Di Michele)
(singolo)
2006
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- "Una fetta di limone" (con L. Taver and his Crazy Alligators) (singolo)
2003
- "Fai da te" con N. Pizzi (singolo)
2000
- "Nell'aria" (singolo)
1999
- "Da viva - Volume 1" (album) 

Libri:
2005
- "Tutto di me" 
2002
- "Finocchie" 
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