
CURRICULUM ARTISTICO 
 

NOME:Paolo 
COGNOME:Martino 
DATA DI NASCITA:15/04/1986 Rogliano (CS) 
RESIDENTE:Montalto Uffugo (CS) 
VIA:Cozzo di Santo Spirito 14 
CAP:87040 
TITOLO DI STUDIO: Laurea Triennale in Lingue e 
Culture Moderne  
OCCUPAZIONE: Laureando Magistrale in Lingue e 
Letterature Moderne nell'università della Calabria 
(UNICAL) 
RUOLO:Imitatore-Cabarettista 

            SPECIALISTA IN :Imitazioni di personaggi famosi 
            Dello spettacolo,Tv,Cinema e Canzone.  
            (Anche rumorista) 

RECAPITI PERSONALI 
RECAPITO TEL PERSONALI:0984/934572  
CELL:3334874561 
SITO INTERNET 
PERSONALE:http://www.paolomartino.blogspot.it 
oppure http://www.youtube.com/paolo1986 
E MAIL:paolo16101@supereva.it 

 
CARRIERA ARTISTICA 
 
• Partecipa a varie puntate dello show televisivo “Sono Tremendo” condotto da Domenico 

Milani il 15-04-2008 su VideoCalabria 
• Si esibisce nell’ora di intrattenimento prima dell’inizio del concerto di Paolo Meneguzzi 

alla “Piazza dei Miracoli” a Roges di Rende il 12-05-2008 
• Partecipa il 5-01-2010 al concorso nazionale per nuovi talenti comici “Mi Faccia Ridere” 

edizione 2010 della Solot Compagnia Stabile di Benevento  
• Partecipa al terzo episodio della trasmissione “Sono Tremendo” condotto da Domenico 

Milani andato in onda l’11-03-2009 su Video Calabria 
• Partecipa il 27-07-2010 al concorso nazionale per nuovi talenti comici “Ridi Babbione” 

collegato alla trasmissione “Bravo Grazie” ovvero la “Champions League dei comici” 
organizzata dalla Rai 

• Vince il primo premio assoluto nel concorso per artisti “Attilio Bosso”edizione 2010 
• Partecipa al premio Alighiero Noschese (edizione 2011) rivolto ad imitatori e trasformisti 

svoltosi a San Giorgio a Cremano (NA) il 12-03-2011 
• Vince l’ultima serata di selezioni per la III edizione del concorso Carpe Ridens svoltasi il 

26-03-2011 a Carpi (MO) accendendo così alla finale 
• Partecipa alla finale della III edizione del concorso per cabarettisti Carpe Ridens svoltasi 

il giorno 11-06-2011 a Carpi (MO) 
• Partecipa su RaiUno alla trasmissione “Mattino in Famiglia” come imitatore all’interno 

dello spazio “Chi è di scena” riservato a giovani talenti emergenti 
 



PROFILO ARTISTICO 
 
Si tratta di un artista poliedrico,un imitatore/cabarettista che offre uno show effervescente 
grazie ad un grande campionario di personaggi che spazia dalla televisione,sport,politica fino ad 
arrivare ai più noti cantanti italiani e internazionali.Un artista professionale che vanta anche 
numerose partecipazioni/esperienze televisive e radiofoniche nelle più note emittenti regionali. 
 
Tra i personaggi della televisione possiamo citare: 
Luca Giurato, ,Gianfranco Funari,Pippo Baudo,Cristiano Malgioglio,Giucas Casella,Roberto La 
Crema (il Baffo delle televendite),Enrico Ruggieri,Bruno Vespa,Maurizio Costanzo,Papa Ratzinger 
e tanti altri! 
Tra i personaggi dello sport possiamo citare: 
Giampiero Galeazzi,Maurizio Mosca,Massimo Moratti,Guido Meda,Loris Reggiani,Fabio 
Capello,Carlo Ancelotti,Rino Gattuso,Josè Mourinho,Bruno Pizzul,Bruno Longhi,Luciano 
Moggi,Francesco Totti,Fernando Alonso,Gianfraco Fisichella,Diego Armando Maradona,Valentino 
Rossi,Marco Simoncelli,Marcello Lippi e tanti altri! 
Tra i personaggi della politica possiamo citare: 
Silvio Berlusconi,Ignazio La Russa,Antonio di Pietro,Vittorio Sgarbi e tanti altri! 
Tra i comici italiani possiamo citare: 
Lino Banfi,Carlo Verdone,Beppe Grillo,Roberto Benigni,Massimo Boldi,Cristian de Sica,Er 
Cipolla,Franco Franchi,Massimo Troisi,Bombolo,Totò,Alberto Sordi,Renato Pozzetto e tanti altri! 
Personaggi della Canzone 
Renato Zero,Vasco Rossi,Adriano Celentano,Franco Califano,Michael Jackson e Albano 
 
È da sottolineare un'altra abilità quella del “rumorista” ovvero la capacità di imitare i ritmi 
da discoteca e delle canzoni hip hop 
Come si puo notare il “campionario” dei personaggi è molto vario e quindi è propenso a 
soddisfare le più diverse tipologie di pubblico secondo le occasioni.Un pubblico “adulto” 
ovviamente sarà più ligio all’ascolto di personaggi più maturi come per esempio “Luca Giurato” o 
“Antonio di Pietro” e via dicendo,essendo ovviamente dei personaggi “nazional popolari” che a 
furor di popolo sono noti a tutti.Un pubblico più giovane invece preferirà i beniamini dello 
sport,come il calabresissimo “Rino Gattuso” per poi passare con “Massimo Moratti” e con altri 
volti noti del calcio.Inoltre per gli amanti del motomondiale non può mancare l’accoppiata più 
famosa delle due ruote ovvero “Guido meda” e “Loris Reggiani” con le loro telecronache sempre 
frizzanti. 
 
 
CONCLUSIONI 
Paolo Martino è un artista a 360 gradi capace di irrompere durante uno spettacolo offrendo 
momenti di puro divertimento grazie alla sua originalità,simpatia,dinamicità e soprattutto grazie 
alla sua versatilità!  
 

 
 
 
 



 
MATERIALE VIDEO 

 
POTETE TROVARE I MIEI VIDEO INERENTI A 
SPETTACOLI,PARTECIPAZIONI TELEVISIVE E 
FESTIVAL DEL CABARET ALL’INDIRIZZO: 
 
 

http://www.paolomartino.blogspot.it 
oppure 

http://www.youtube.com/paolo1986 
 
 
 
 
 
 
 
 


