
Lallo Circosta
  

Conoscenza lingue: inglese
  

Formazione Professionale:
  

 
1997
- Entra a far parte dell'Aquofono show
1996
-Vince il Festival Sogni e canzoni -  musica per la solidarietà con il suo
gruppo Lallo e i fusi orari  con il brano Isola della fantasia presentato da R.
Ronnie ed E. Gardini  - RaiUno
1994
-Fonda il suo gruppo Lallo e i fusi orari con il quale realizza circa 320 serate
nei locali,teatri e piazze di tutta Italia
1991
-Entra a far parte del gruppo Talent Scout Band di N. Costantino in qualità di
cantante comico
1983
-Frequenta la scuola di musica Tambretaolo del maestro L. Ursino

  

Esperienze Professionali:
 
Televisione:
2021
- "Vita da Carlo" regia di C. Verdone (ruolo: addetto cimitero)
2013
- "Don Matteo 9"  - regia di L. Ribuoli (ruolo: Duccio Santonastaso)
2011 
- "S.M.S.Squadra Molto Speciale" con E. Salvi (Coprotagonista) - Italia 1 
- "Base luna"  - mini-fiction "Fiore Calabro" (ruolo: attore comico)  - RaiDue
2010
- "Romanzo criminale - la serie" - protagonista dello spot natalizio "Natale
Criminale" con tutta la banda della Magliana - Sky Cinema
- "Check in"  - regia di G. Nicotra  (ruolo:attore comico) - RaiUno
2009
-"Guida al campionato" (attore comico e imitatore di Antonio Cassano,
Gianpiero Galeazzi, Ronaldinho, Maradona, David Beckam) - Italia 1
2008
- "Showfarm.com" - mini sit con L. Banfi (attore comico)
- "Guida al campionato" (attore comico ed imitatore di Antonio Cassano,
Gianpiero Galeazzi, Ronaldinho, Maradona, David Beckam) - Italia 1



2007
- "Guida al campionato" (attore comico ed imitatore di Antonio Cassano) -
Italia 1
- "Guida al campionato"  (attore comico  ed imitatore di Antonio Cassano,
Gianpiero Galeazzi, Ronaldo e tanti altri) - Italia 1
2006
-TG2 "Costume e società'" (attore comico) - RaiDue
-"Guida al campionato"  (attore comico ed imitatore di Antonio Cassano -
Italia 1
2000
-"Libero" - ospite della trasmissione televisiva condotta da Teo Mammucari -
 RaiDue
- "Carpooling" - prima fiction su internet, protagonista con G. Cogliandro -
"Tree TV" ( tutt'ora visibile sul sito www.carpooling.it)
1999
-"Forum" -  10 puntate (Rete 4)
1998
-"Forum" (attore comico con di G. Cogliandro) - 16 puntate Rete 4
1994
-"Grazie mille"  (direttore musicale e cantante comico del "Coro Ingrato") -
condotto da N. Frassica - RaiUno - 50 puntate
1993
-"Le coppie più belle" con N. Frassica  - presentato da S. Marchini (TMC)
1992
-Premio Nazionale regia televisiva ''Oscar Tv Milazzo 92" per la
trasmissione "Domenica in" -  presentato da D. Piombi (RAI 1)
-"Festival di Sanremo" (cantante comico con il gruppo di N. Frassica il
"Monofestival") -  partecipa alla prima edizione del "Dopofestival"
presentata da P. Baudo  - RaiUno
1991
-"Domenica In"con P. Baudo  (cantante comico nel gruppo di N. Frassica
"Monofestival") -  RaiUno

Cinema:
2023
- "Volevo un figlio maschio" regia di N.Parenti
2022
- "Felicità" regia di M. Ramazzotti
2021
- "Gli idoli delle donne" regia di Lillo & Greg
2019
- "DNA-Decisamente non adatti" - regia di Lillo e Greg
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2017
-"Poveri ma ricchissimi"-  regia di F.Brizzi
2016
- "Poveri ma ricchi" - regia di F.Brizzi
- "Non si ruba a casa dei ladri" - regia di C. Vanzina
- "In arte Nino" - regia di L.Manfredi
2015
- "L'Abbiamo fatta grossa" - regia di C.Verdone
2014
- ''Ma tu di che segno sei?'' -  regia di N. Parenti 
- "Stasera mi butto'' -  regia di F. Pavolini
- ''Tutti per uno''  - regia di M. Bruno
- ''Tutto molto bello'' -  regia di P. Ruffini
2011
- ''Buona giornata''  - regia di C. Vanzina
-"Una cella in due" - regia di N. Barnaba, con E. Salvi, M. Battista e M.
Ceccherini (A&B production)
2011
-"Killer bean forever" -  cartone animato per la Wave production (doppiatore
per le voci dei protagonisti)

Teatro:
2019
- "Uomini targati Eva" regia di S.Giordani
2012
- ''Il mio secondo matrimonio'' con M. Battista
2010
- "Lallo è una parola che non esiste nel mio vocabolario II°" scritto con A. Di
Palma e R. Graziosi ( Teatro Testaccio - 10 repliche)
- "Ladri di Galline... Praticamente Polli"  di S. Fabrizi, con A. Perroni  -
coprotagonista (Teatro de' Servi - 25 repliche)
2009/2010
- " Sempre più convinto" di e con M. Battista - coprotagonista (Teatro
Olimpico - 40 repliche)
2009
- "Comici in gabbia" commedia musicale di S. Fabrizi  - ruolo: guardia
carceraria (Teatro de' Servi - 20 repliche)
- "Lallo è una parola che non esiste nel mio vocabolario" monologo di
Circosta-Fabrizzi-Stanzione-Dipalma (Teatro dei Satiri - 12 repliche)
2006
- "L'isolato"di e con M. Battista - coprotagonista (Campione d'incassi -
Teatro Sala Umberto - 21 repliche)
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- "Io non sono lui" con A. Perroni - coprotagonista (Teatro romano di Ostia
antica)
- "E' tutta una guerra" di e con M. Battista - coprotagonista (Teatro dei Satiri
- 26 repliche)
2005
- "Brothers, il dna non è un'opinione" di e con M. Battista - coprotagonista
(Campione d'incassi - Teatro Sala Umberto - 17 repliche)
2002
- "Non ti pago"di E. De Filippo - ruolo: Don Raffaele  - regia di M.
Russo(Compagnia Teatrale Eureka - Teatro in Portico - 5 repliche)
-"Il medico dei pazzi" di e con G. Cogliandro -  ruolo: "Gen.
Mitraglia"(Compagnia di G. Cogliandro "Una scala per il cielo" - Teatro in
Portico - 14 repliche)
2000
-"Otello ma non troppo"- di e con G. Cogliandro e L. Circosta (Compagnia
teatrale di G. Cogliandro "una scala per il cielo" - 15 repliche)
1995
-"Canzoni cantate in cantina e cantine cantata in canzoni" con Dado di
Zelig (Teatro Manzoni di Roma)
1990
-"L'arca di No...é" con Tony d'Ambra - comico (Compagnia teatrale "I
Giardini di Mecenate" - 64 repliche)

Live:
2010
-"Lallo show" -  in tour in tutta Italia con il suo spettacolo live 
2009
-"Lallo show" (Monologo) - in tour in tutti i teatri e le piazza all'aperto 
2008
-"Teatro del casinò di S.Remo" viene insignito dell'attestato di "Messaggero
di pace nel mondo dell'Unicef"
-"Lallo show" (Cabaret) - in tour in tutti i locali,teatri e piazze d'Italia 
2007
-"Estate città di Fiumicino 2007" - Presentatore ufficiale 
2005
-"Miss Fiumicino 2005" - Presentatore ufficiale insieme a B. Chiappini 
-"Estate Fiumicino 2005" - Presentatore ufficiale della Manifestazione 
2004
-"Estate Fiumicino 2004" - Presentatore ufficiale della Manifestazione 
2002
-"Estate cerite 2002" - Presentatore ufficiale della manifestazione
-"Premio città di Cerveteri 2002 per l'arte" consegnato da Pippo Baudo
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2001
-"Acquofono show" - 115 repliche
-"Premio città di Nettuno per l'arte"
-"Estate della provincia di Roma 2001" - Presentatore ufficiale della
manifestazione
2000
- "Estate della provincia di Roma 2000" - Presentatore ufficiale della
manifestazione
1999
-"Estate della provincia di Roma" dove realizza con il suo nuovo gruppo
Acquofono show 16 serate nella manifestazione 

Pubblicità:
2011
-"Infostrada"  (Protagonista con Fiorello)

Musica:
2008
-"Oronza cana'rap" realizzato per la Z-Produzioni L. Banfi per il film
"L'allenatore nel pallone 2"
1996
-"Sogni e canzoni" disco realizzato per la "Prime Time Promotion"  -
distribuito dalla EMI in tutto il mondo
1992
-"Le più belle canzoni degli Anni 50,60,70,80,90,100, 110 e Lode" disco
inciso con N. Frassica ed il gruppo del "Monofestival" per la Bubble Records

Radio:
2011
-"610" con Lillo & Greg in onda tutti i giorni su Rai radio2
2010.
- "610" con Lillo & Greg in onda tutti i giorni su Rai radio2
2005/2008
-"ATZ " conduttore della trasmissione comica  in onda tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 13,00 alle 14,00 e la domenica dalle 12,00 alle 14,00 su
RADIORADIO 104.500 e sul canale SKY 915 -  campione d'ascolto

Cortometraggi:
2020
- "Big" regia di D. Pini 
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