DAVIDE DALFIUME
Inizia a recitare da adolescente alle scuole superiori. Frequenta laboratori teatrali e seminari sul cinema e
scopre la sua vera indole e la passione per il palcoscenico.
TEATRO:
Laboratorio con Dario Fo e Franca Rame
Laboratorio con il J. Malina del Living Theatre
Laboratori con Mauro Barabani (ha fatto l’avanguardia con Benigni)
Laboratori con Loriano Della Rocca (ex allievo di Kantor, famoso regista polacco)
Seminari con Lello Arena
Seminari con Davide Montemurri
Seminario sulla sceneggiatura con Susi Cecchi D’Amico
CINEMA:
Scuola di recitazione con SUSAN STRASBERG dell’ACTOR’S STUDIO di NEW YORK
Seminario “Raccontare per immagini” con il regista Giuseppe Piccioni
Seminario di scrittura con gli autori Stefano Benni e Michele Serra
Seminario di sceneggiatura con Tonino Guerra (100 ore)

BIOGRAFIA
Nel 1994 debutta allo Zelig di Milano.
Dal 2008 direzione artistica del Teatro Comunale Cassero di Castel San Pietro Terme
Dal 2018 direzione artistica del Teatro Comunale di Conselice e del Teatro Comunale di Dozza.
Premi:
1994: terzo classificato al Premio Petrolini di Courmayeur.
1995: Finalista ai concorsi di cabaret:
“Riso in Italy” di Roma,
“Cabaret amore mio” di Grottammare,
“Premio Charlot” di Salerno
Vincitore “Premio cabaret città di Modena”.
Nel 2004 viene invitato alla manifestazione “Faccia da comico” di Serena Dandini, all’Ambra Jovinelli di
Roma.
Cinema:

• 2018: “Ci vuole un fisico” regia di Alessandro Tamburini
• 2016: “Veloce come il vento” di Matteo Rovere
• 2012: Fiction "Un matrimonio" regia di Pupi Avati
• 2012: Fiction "Rossella 2" Regia di Carmine Elia, Davide Dalfiume
• 2010: “Ho sposato uno sbirro 2”
• 2010: “Arte in disparte” cortometraggio regia Francesco Minarini
• 2009: "Il figlio più piccolo" di Pupi Avati
• 2009: "L’ispettore Coliandro" regia dei F.lli Manetti
• 2008: "Il Commissario Manara" regia di Davide Marengo
• 2007: "Don Zeno" regia di Gianluigi Calderone
• 2007: "Due cuori e un delitto" di Davide Marengo
• 2006: "La cena per farli conoscere" di Pupi Avati
• 2006: "Good Bye Mister Zeus" di Carlo Sarti
• 2004: "Le barzellette" regia di Carlo Vanzina solo versione DVD

• 2004: “Nebbie e delitti” regia di Riccardo Donna
• 2003: “Prima dammi un bacio” di Ambrogio Lo Giudice
• 2002: "Il nostro matrimonio è in crisi" di Antonio Albanese
• 2002: “Le ragioni del cuore” di Luca Manfredi su RAI 1 (2002) fiction 6 puntate
• 2001: "Vajont" di Renzo Martinelli
• 2001: "Verso un grande sogno" mediometraggio di Enza Negroni
• 1999: "E allora mambo" di Lucio Pellegrini
• 1996: "Jack frusciante uscito dal gruppo" di Enza Negroni
• 1996: "Vesna va veloce" di Carlo Mazzacurati
• 1994: "Il toro" di Carlo Mazzacurati (film vincitore del Leone d'Argento a Venezia)
Cortometraggi:

“I lettori” di Francesco Minarini 2003 (ha collezionato venti premi al vari Festival dei corti
nazionali)
"Tourbillon" di Matteo Pellegrini, al fianco di Ivano Marescotti. Il corto è stato premiato dalla
Giuria di CineCineMas al Festival du Cinema Mediterraneen di Montpellier nel 1997 e selezionato
tra i sei cortometraggi italiani partecipanti al Nice, il Festival del cinema Italiano negli Usa a New
York nel 1997
Menzione speciale concorso per film comici indipendenti “Comic and 0” nel 1995, cortometraggio
“Nuvole di Paradiso”, soggetto e interpretazione di Davide Dalfiume, regia di G. Zanetti
Editoria

“Eroi a tavola” seconda edizione La Mandragora
“Il giro d’Italia non finisce mai” La Mandragora
“La Bottega del buonumore” Bacchilega Editore
È citato tra i comici nella Agenda Comix 2005/2006
Scelto tra i libri presentati al pubblico in una serata con l’autore nell’ambito della 13° edizione
della rassegna letteraria “Cervia, la spiaggia ama il libro 2005”
Novembre 2004: “Eroi a tavola” edizione La Mandragora
Rubrica comica “Riripensadoci” sul quotidiano Il Resto del Carlino Pagina di Imola (il venerdì) dal
2010
Rubrica comica “Sabato Sera” (1999-2013)
1998 “La cricca del ghigno”, Fuori tema edizioni, con Antonio De Luca, Leonardo Manera, Eros
Drusiani, Dado Tedeschi, Rino Cerritelli

Televisione:
“State bboni” intero ciclo 12 puntate su Antenna 3 Lombardia (1996).

1997: trasmissione “Gioconda” Antennaunica Lombardia
1996/97/98/99: trasmissione “Tamburo Battente” Rete 7 Emilia Romagna
“Gnu” intero ciclo di 12 puntate su Rai 3 nel 1999 (scoperto dal talent scout Bruno Voglino e accoppiato a
Osvaldo Fresia),
“Giro Mattina 2000” " trasmissione itinerante dal Giro d'Italia in diretta Rai Tre (nel ruolo del ciclista Gigi
Manganoni),

2000: trasmissione “RING” su ETV Emilia Romagna
2000: trasmissione “Tamburo Battente” Nuova Rete San Marino

2007: sit com "Andata e Ritorno” su Rai 2

2010: “Derby Cabaret” su La7 Gold
2014: “Zelig1” su Italia 1 In coppia con Marco Dondarini (2014)
2016: “Eccezionale Veramente” su LA7 (prima edizione) in coppia con Marco Dondarini.

Il duo comico Dondarini - Dalfiume nasce
per una fortunata casualità nel 2014.
Durante una carrellata di comici, Marco
Dondarini e Davide Dalfiume si trovano infatti
insieme sul palco per un errore di scaletta.
Iniziano a improvvisare e ricevono applausi e
l’apprezzamento del pubblico.
Immediatamente un autore televisivo di Zelig,
vedendone le potenzialità, li chiama per la
trasmissione Zelig 1.

Nel 2016 “Eccezionale Veramente” prima edizione su LA 7
Con un sì unanime da tutta la
giuria, un primo posto nella
puntata eliminatoria, un secondo
posto nella seconda semifinale,
sono arrivati in finale nel talent
show "Eccezionale Veramente" su
LA7.
Con uno script definito da Paolo
Ruffini «metacabaret», i due attori
hanno ancora una volta
conquistato il plauso del pubblico
e degli addetti ai lavori: in scena
hanno proposto un irresistibile
sketch sui tempi comici in cui,
come loro cifra stilistica, l’uno incalzava e l’altro fingeva di non capire.

Paolo Ruffini ha detto di loro: "Siete una coppia improbabile che trova un'alchimia
impensabile".

Marco Dondarini comincia giovanissimo come animatore e capo animatore nei villaggi turistici.
Frequenta nel 2001/2002 il corso propedeutico di recitazione-espressione teatrale Scuola Alessandra Galante
Garrone.
Premi:
2004: Vincitore trofeo “Ciak si ride”, 2° classificato Premio Walter Chiari “IL SARCHIAPONE”, vincitore
“Festival delle arti” sezione cabaret condotto da Andrea Mingardi.
2005: vincitore Premio Alberto Sordi FAENZA CABARET; 2° classificato al LOCOMIX di S. Marino, 3° classificato
Premio Tognazzi Cremona.
2006: Finalista Bravo Grazie (Rai 2), Vincitore” Cabaret Amore mio” Grottammare;
Televisione:
2007: trasmissione “Tintoria” Rai 3.
Nel 2009/2010 protagonista a Zelig Off col personaggio di Ottano Malgioglio, il benzinaio alle prese con i
numerosi problemi della sua attività e soprattutto con i clienti che rendono la sua giornata un vero inferno!

2014: “Zelig1” su Italia 1 In coppia con Davide Dalfiume (2014)
2016: “Eccezionale Veramente” su LA7 (prima edizione) in coppia con Davide Dalfiume.

Cinema
“L’Ispettore Coliandro” Rai 2
“E allora mambo” di Lucio Pellegrini
partecipa al videoclip di Marco Masini “Bella stronza”

