
 

 

                                            

 
 

DANIELE GRAZIANI 
 
 ISTRUZIONE ARTISTICA 

- 2009/2013  Corso di recitazione,danza,canto e dizione presso la scuola  "Artès" di 
Pomezia (Roma) con la direzione artistica di Enrico Brignano.  

- 2012 Corso di doppiaggio diretto dal direttore del doppiaggio italiano Michele 
Gammino 

- 2011 Stage di clownerie diretto da Alfredo Colombaioni 
- 2010 Stage "Il mestiere dell'attore" con Enrico Brignano al "Teatro Golden" di Roma 
- 2009 Stage di canto diretto da Donatella Pandimiglio 
- 2007/2009 Corso di canto leggero presso la scuola "La Voce Amica" di Nettuno 

(Roma) 
- 2004/2008 Corso di balli caraibici 

 
TEATRO 

• “E’ tutta un’altra storia vol.2” regia di Daniele Graziani e Lucio Dal Maso 
• “Benvenuti a casa Imbrogliovic” regia Stefano Fabrizi 
• “E’ tutta un altra storia” regia di Daniele Graziani e Lucio Dal Maso 
• “Non ci date Carta Bianca” regia di Antonio Giuliani 
• “Tanto pe campà” regia Antonio Giuliani 
• “Rugantino” Regia di Garinei e Giovannini, messa in scena di Enrico Brignano 
• “Tutto suo padre..e un po’ sua madre” di Enrico Brignano 
• “Sono romano ma non è colpa mia” di Enrico Brignano 
• “Più unici che rari” regia di M.Gorga, M.Giovannetti, G. Argirò e M.Nisi 
• “Il Gabbiano” regia di Maximilian Nisi 
• “Pene d’amor perdute” regia di Marialetizia Gorga 
• “Ridendo con le stelle di Enrico Brignano” regia di Valentina Pacilli 
• “Zelig Lab on the road” diretto da Federico Bianco 
• “Ai maya non ha suonato la sveglia” regia di Daniele Graziani e Lucio Dal Maso 

 
TELEVISIONE 

• S.C.Q.R. “Sono comici questi romani” in onda su Comedy Central  
• “Fratelli detective 2” regia Rossella Izzo 
• “Raccontami” regia Riccardo Donna e Tiziana Aristarco 
• “Rex” regia di Andrea Costantini 

 
PREMI E RICONOSCIMENTI 

 
• “Premio Persefone Comicus” , presidente Maurizio Costanzo, 2018 
•  Vincitore Premio Regione Lazio del  “Festival della comicità” città di Latina, 2013 


