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GIOVANNI VERNIA 
comico, conduttore, attore, regista, dj producer, formatore aziendale (WORKSHOCK) 

 

 
 

BIOGRAFIA 
 

Nasco a Genova da papà pugliese, maresciallo della Guardia di Finanza, e mamma siciliana, casalinga. Una 
famiglia normale insomma in cui fin da piccolo dimostro una dote innata per dare fastidi: imito con 

insistenza i parenti del sud e gli amici di famiglia. Come risultato a Natale la mia famiglia non riceve auguri. 
 

A 26 anni, contro ogni aspettativa, succede l'imprevedibile: mi laureo in Ingegneria Elettronica col massimo 
dei voti. Così mi trasferisco a Milano in cerca di fortuna. Trovo invece un lavoro in una grossa società di 

consulenza americana e un monolocale in zona Bonola, e non consiglio entrambi a nessuno. 
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Conduco in quegli anni una vita in cui l'unica soddisfazione professionale è pagare la spesa coi ticket 

restaurant così in segno di ribellione comincio a imitare i miei capi agli aperitivi immemore dei danni causati 
durante l'infanzia per lo stesso vizio. Dopo qualche anno, e parecchi euro persi in aperitivi (lí non 

accettavano i ticket restaurant), arrivo alla conclusione che per esprimermi artisticamente l’happy hour non 
fosse il posto più adatto. Provo ad esibirmi in ufficio, ma i capi non gradiscono e la mia carriera subisce 
guarda caso una drammatica battuta di arresto. Penso allora un giorno di provare in metropolitana, ma 

quel giorno è un venerdì e c’è sciopero dei trasporti. 
Dopo aver tentato in ogni modo senza successo di percorrere la strada più superficiale mi vedo quindi 

costretto a fare le cose seriamente e mi iscrivo ad una scuola di teatro. Lí, come si può evincere dai film che 
ho fatto, non imparo per niente a recitare ma imparo che Milano pullula di locali di cabaret. Comincio a 

bazzicarli e una volta mi fanno pure salire sul palco. Ci prendo gusto, forse un po' troppo, perché dopo un 
paio di anni finisco in TV a Zelig vestito coi pantaloni muccati a ballare e gridare "Essiamonoi essiamonoi". 

Proprio quando mi convinco anche io di essere un perfetto idiota, mezza Italia comincia a imitarmi e a 
chiedermi i selfie. Purtroppo per questo Paese, da quel momento l'Italia non si libera più di me. 

Oggi faccio TV, Teatro, Cinema e Radio e siccome non mi sembra giusto dar fastidio solo nel mio Paese sono 
approdato anche negli USA con uno show interamente in inglese dal titolo “How To Become Italian”. Chissà 

che non sia la volta buona che mi faccio arrestare. 
 

TELEVISIONE 
 

DRITTO E ROVESCIO su Rete 4 (2019)  condotto da Paolo Del Debbio 
Nel 2019 è giurato per l'Academy della seconda edizione di SANREMO YOUNG 

TALE E QUALE SHOW in diretta su RAI 1 (2018) 
MATRIX su Canale 5 (2017) condotto da Nicola Porro 
NEMICA AMATISSIMA prima serata su Raiuno (2016)” 

ZELIG prima serata su Canale 5 (2014) – Come conduttore e nel cast fisso come comico. 
ZELIG prima serata su Canale 5 (2013) 
ZELIG  prima serata su Canale 5 (2011) 

Ospite della trasmissione CHI HA INCASTRATO PETER PAN? – condotto da Paolo Bonolis prima serata Canale 
5 (2010) 

Ospite alla serata di gala PREMIO RODOLFO VALENTINO in cui duetta col Premio Oscar Meryl Streep in 
diretta in prima serata su Rai 1 (2010) 

Ospite della 4ª edizione del WIND MUSIC AWARDS – condotto da Paola Perego, con la supervisione artistica 
di Giorgio Panariello in prima serata su Italia 1 (2010) 

Ospite alla 60ª EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI SANREMO, condotto da Antonella 
Clerici in prima serata su Rai 1 (2010) 

ZELIG in prima serata su Canale 5 
Ospite a MATTINO CINQUE e a VERISSIMO su Canale 5 (2009) 

ZIGZELIG Canale 5 (2009) 
Ospite Speciale di LIFE BITES SITCOM di Disney Channel (2009) 
Ospite a NIENTE DI PERSONALE in prima serata su La7 (2009) 

Ospite a TRL  su MTV (2009) 
ZELIG  in prima serata su Canale 5 (2008) 

http://www.moroniinscena.com/
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ZELIG OFF in seconda serata su Canale 5 
 

RADIO 
 

RDS in coppia con Petra Loreggian (2017 ad oggi) 
E’ QUI RADIO 2? In onda su Radio 2 condotta in coppia con Paolo Uzzi (2015) 

 

DISCOGRAFIA 
 

SINGOLI 
Essiamonoi (2008) 

Insane feat. Spoonface (2009) 
Move It (2010) 

Oh Oh Oh (2011) 
ALBUM 

Ti stimo fratello (2012) soundtrack dell’omonimo film. 
COMPILATION 

Essiamonoi Compilation (2009) 
Gilez Dancefloor Compilation (2010) 

 

CINEMA 
 

Ti stimo fratello, regia di Giovanni Vernia e Paolo Uzzi (2012) 
Mai Stati Uniti, regia di Carlo Vanzina (2013), coprotagonista insieme con Ricky Memphis, Ambra Angiolini, 

Anna Foglietta, Vincenzo Salemme. 
 

TOUR TEATRALI 
 

VERNIA O NON VERNIA (2020) 
VERNIA O NON VERNIA (2019) 

SOTTO IL VESTITO VERNIA (2018) 
Essiamonoi Revolution (2010) 

Essiamonoi (2009) 
 

EDITORIA 
 

Essiamonoi (O no?), di Giovanni Vernia, Paolo Uzzi, ed. Kowalski. (2009) 
Essiamonoi DVD dello Spettacolo per la Collana “Gazzelig” della Gazzetta dello Sport. 
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Molti lo conoscono per il successo che ha ottenuto come personaggio dello spettacolo, pochi sanno che 
arriva da un percorso di altrettanto successo aziendale. 

 
 1999 – Laurea in Ingegneria Elettronica (110/110) 

 2000 – Consulente in Accenture (Italia/USA) 
 2001/2005–Project Manager in Avanade (Joint venture Accenture/Microsoft) (Italia) 

 2005/2006 – Business Manager in Altran Group (Francia) 
 2006/2009 – Country Manager per l’Italia in Webtrends Inc. (USA) 

 

VIDEO 
 

HOW TO BECOME ITALIAN 
1  Minute Version 

https://youtu.be/ggt-DY0Tj14  
Longer Version 

https://youtu.be/e0PTlA8LVbw  

Teaser clips 
Six one-minute teaser videos shot on the road while he stayed in New York writing the show                                         

http://bit.ly/HowToBecomeClips 
 

“VERNIA O NON VERNIA” - Promo show teatrale 
https://youtu.be/AMnHN8C7DLs 

 
ESTRATTO DA “SOTTO IL VESTITO VERNIA” 

https://youtu.be/rc3bJAVlDjQ 
 

SHOWREEL 
https://youtu.be/zf5hn5H5hc8 

 
SHOWREEL spettacolo completo:  
https://vimeo.com/199795373 

 
#ONEMANSHOT Show Comedy Central 

https://youtu.be/SoOG3tL0p-I 
 

Sabato sera di Raiuno 
http://bit.ly/2jmFNU9 

 
Conduzione Zelig 2014 - Prima serata Canale 5 

http://www.video.mediaset.it/video/zelig/full/500333/puntata-del-4-dicembre.html 
 

Gli Hair Stylist 
https://youtu.be/jHPB3wF-Iao 
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Lite in hotel 
http://www.video.mediaset.it/video/zelig/sketch/488954/giovanni-vernia.html 

 
Marco Mengoni (con Mengoni) 

http://www.video.mediaset.it/video/zelig/storici/381503/marco-mengoni-e-giovanni-vernia.html 
 

Jovanotti 
http://www.video.mediaset.it/video/zelig/sketch/494036/giovanni-vernia.html 

 
Mika (con Morandi) 

http://www.video.mediaset.it/video/zelig/sketch/492223/giovanni-vernia-alias-mika-e-gianni-
morandi.html 

 
Jonny Groove ai WMA 

https://www.youtube.com/watch?v=zXBD4OzXWl0 
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