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Walter Leonardi  

 
Scende in campo nel '94 e lavora in teatro, cinema, televisione, in pratica tranne che nel circo, in tutte le 

discipline dello spettacolo facendo sicuramente meno danni di altri che scesero in campo lo stesso anno. 

Per i primi quattro anni lavora in teatro con Giorgio Barberio Corsetti, poi in televisione con Paolo Rossi, 

Serena Dandini e diventa protagonista in due serie di grande successo per ragazzi: Life Bites 2007-2013 

Disney Channel; Maggie e Bianca 2015-2017 Rai Gulp. Nel 2013 è protagonista de “La luna su Torino” 

film di Davide Ferrario. Ha collaborato con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI2, 

producendo, scrivendo e interpretando la web serie Chiacchierpillar, primo road movie della radio 

italiana. È costantemente in giro con suoi spettacoli di cui è autore, regista e interprete. Tra le ultime 

produzioni: A-MEN (debutto 2014), FONDAMENTALMENTE AVEVAMO VOGLIA DI VEDERCI 

(debutto 2015), COMA QUANDO FIORI PIOVE spettacolo teatrale vincitore de I Teatri del Sacro 2017, 

che ha registrato il tutto esaurito al teatro Elfo Puccini di Milano lo scorso aprile. 

Per il cinema è stato: protagonista del primo film de IL TERZO SEGRETO DI SATIRA “Si muore tutti 

democristiani” (maggio 2018); coprotagonista dell’ultimo film di LIGABUE “Made in Italy” (Gennaio 

2018).  Inoltre ha una bicicletta bellissima ereditata da suo padre.  

 

 
Carlo Giuseppe Gabardini  

 
E’ attore, autore e sceneggiatore diplomato alla Civica Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Fra le altre 

cose, ha scritto: monologhi di teatro civile (Acqua Porca. Storia dell’ACNA di Cengio; Giulio Cesare); per il 

teatro ha scritto spettacoli per Paolo Rossi, Sabina Guzzanti, Enrico Bertolino. Nel 2014 è Interprete, 

insieme a Francesco Pannofino e Roberto Citran, nel film Patria di Felice Farina, tratto dall'omonimo 

libro di Enrico Deaglio, in concorso alle Giornate degli autori alla Mostra del Cinema di Venezia 2014 (in 

uscita nelle sale). Per la TV è attore e autore di Piloti e Cameracafé (Italia1, 2001- 2011) in cui interpreta il 

ruolo di Olmo e della serie Divano Football Club (andata in onda su Sky). E' stato autore della seconda 

edizione di Crozza, Italia (La7); per il cinema ha scritto due cortometraggi: In tram, vincitore del NICE 

festival di New York; e 1937, film selezionato in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia (2008); 

conduce in Radio Si Può Fare, insieme a Alessio Maurizi su Radio 24; e dopo aver scritto una lettera 

aperta “Non sentiamoci in colpa, si può essere gay e felici”, pubblicata sulla prima pagina di LaRepubblica 

il 31 ottobre 2013, realizza il video “La marmellata e la Nutella: ci si innamora di chi ci si innamora” 

inaugurando il suo canale youtube, record di visualizzazioni. Ha scritto la prefazione del libro Trevor, di 

James Lecesne, uscito per Rizzoli il 1 ottobre 2014, e a marzo è uscito per Mondadori il suo libro Fossi in 

te io insisterei.  


