LISANDRO MONACO

E’ autore e sceneggiatore. Attratto in particolare dalla satira, lavora per anni, in tempi non sospetti,
come autore di Beppe Grillo. Nel tempo spazia dall'informazione al varietà, da Milena Gabanelli a
Pippo Baudo, scrive spettacoli teatrali, collabora a diversi programmi comici televisivi e a fiction per la
TV, pubblicando anche per l'editore Marsilio. Con il passare del tempo è sempre più dedito alla
costruzione della struttura narrativa della commedia, assecondando così la sua natura di murautore,
colui che fabbrica cose scritte e, cementando idee, spala tutto il giorno parole. Gli studi televisivi, la
gestione della diretta, rimangono il luogo in cui si muove più a proprio agio. E' nato a Genova nel 1965,
vive e lavora a Roma.

CURRICULUM
TELEVISIONE
2017-2016
Domenica In, con Pippo Baudo e Chiara Francini, Autore (Rai1)
2015-2014
Scrive soggetti per film e serie TV in collaborazione con il comico Adolfo Margiotta.
2013-2009
Scrive soggetti per film e Serie TV, in collaborazione con Roberto Menotti e Nicola Guaglianone.
2011
Stalk Radio, con Dario Cassini, autore (Sky1)
2010
Finalista al Premio Solinas per Pilota di Serie TV con il pilota della serie Guerra, scritto con Roberto
Menotti e Marco Marchionni.
2008-2009
Sette Vite, story editor e sceneggiatore della Sitcom (Rai 2)
2006-2007

www.societaperautori.it

Sette Vite, sceneggiatore/autore di otto puntate della Sitcom (Rai 2)
2005
Sportivo sarà lei, documentario sulla vita di Beppe Viola.
2004
Zelig, autore del duo comico Olcese & Margiotta (Italia 1 )
Zelig, autore di Rosalia Porcaro e Ubaldo Pantani (Italia 1)
Risate di Cosa Nostra, speciale (Sky)
2003
Le Iene, autore (Italia 1)
Raiot, con Sabina Guzzanti, autore (Rai 3)
2002
Convenscion a Colori, programma comico (Rai 2)
Le Iene, autore (Italia 1)
2000-2001
Convenscion, programma comico, collaboratore ai testi (Rai 2)
1999-2000
Report, di Milena Gabanelli, consulente alla trasmissione (Rai 3)
TEATRO
2004
Alti e Bassi, spettacolo con Massimo Olcese e Adolfo Margiotta.
2000-2001
Bob a due, autore dello spettacolo comico di Bob Messini.
1994-1999

www.societaperautori.it

Co-autore di Beppe Grillo con cui realizza quattro spettacoli, rappresentati in sette tournée ed un
programma per la terza rete tedesca, lavorando anche con Stefano Benni.
1999
La coscienza di Zena, monologo satirico interpretato da Aldo Vinci,autore dello spettacolo.
LIBRI e GIORNALI
Articoli di satira di costume per il quotidiano IlSecoloXIX di Genova 2005
Lo faccio di lavoouuro con Bob Messini, Comix Editore (2001)
Articoli di satira per la rivista CaCtus (2001)
Prefazione per la guida del Touring Club 2001 sulla Liguria.
Partecipa a progetti editoriali con la Casa Editrice Giunti, Firenze
L’apricittà, Liguria, istruzioni per l’uso, Marsilio (1997)
Genova, istruzioni per l’uso, autore, Marsilio (1996)
Bologna, istruzioni per l’uso, collaborazione alla stesura, Marsilio (1996)
Venezia, istruzioni per l’uso, collaborazione alla stesura, Marsilio (1996)
Dalla parte dei deboli, collabora alla collana diretta dal Prof. Paolo Cendon, direttore dell’Istituto
Giuridico di Trieste, proponendo argomenti e curando scritti di altri autori, Marsilio (1995-1997)
Pubblica periodicamente articoli di costume sull’edizione del Giornale di Genova.
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