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LUANA COLUSSI 
Curriculum 

 

 
 

Luana (Caterina) Colussi nasce a Udine il 21 aprile 1965. Conduttrice tv e attrice. 
 

Biografia 
 
Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo agli inizi degli anni ottanta lavorando come indossatrice e 

fotomodella per poi passare alla conduzione di trasmissioni radiofoniche.  
 

Nel 1988 debutta in televisione al fianco di Raimondo Vianello presentando con lui i giochi a quiz IL GIOCO 
DEI 9 e, l'anno seguente, QUEL MOTIVETTO. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/1988
https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Raimondo_Vianello
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_gioco_dei_9
https://it.wikipedia.org/wiki/Il_gioco_dei_9
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Dopo la partecipazione a programmi come UNA ROTONDA SUL MARE con Red Ronnie, CALCIO MANIA con 

Maurizio Mosca e Cesare Cadeo e BELLISSIMA su Canale 5 con Luca Barbareschi prima e Gerry Scotti 
l’anno successivo, le viene affidata una parte nella sit-com ANDY E NORMAN, che vede come protagonisti 

Zuzzurro e Gaspare.  
 

Nel 1992 partecipa a PAPERISSIMA con Ezio Greggio e Lorella Cuccarini e conduce il gioco a premi MISTER 
MILIARDO con Attilio Ierna, trasmesso in chiaro sulla pay-tv Telepiù 1 e Telepiù 2, che prosegue anche 

l’anno successivo.  
 

Nel ’94 e ’95 partecipa a SIMPATICISSIMA su Rete 4. 
Conduce le telepromozioni ASPETTANDO BEAUTIFUL e, insieme ad Alberto Castagna, di nuovo BELLISSIMA 

su Canale 5.  
Nel ’95, in CUORI D’ORO in onda su Rete 4, si occupa dei collegamenti in esterna.  

Nel ’95 gira lo spot per la campagna pubblicitaria CURTIRISO riscuotendo un enorme successo. 
 

A metà degli anni novanta lascia le reti Mediaset e passa alla Rai.  
È la protagonista della serie in 8 puntate OCCHIO DI FALCO, in cui è la partner di Gene Gnocchi. 

Nel 1996 conduce PAESE CHE VAI in onda la domenica mattina su Canale 5. 
Nel 1997 presenta su Rai 1 insieme a Carlo Conti VA ORA IN ONDA.  

Due anni dopo è la protagonista femminile del video della canzone Sandra dei 360 Gradi, successo di quella 
estate. 

 
Inoltre ha recitato in teatro, girato dei cortometraggi, ha avuto una piccola parte nella serie tv DON 

MATTEO e nella miniserie tv L'ATTENTATUNI, regia di Claudio Bonivento, e ha fatto parte del cast di 
QUELLI CHE IL CALCIO in qualità di inviata dallo stadio di Udine.  

Successivamente si ritira dal mondo dello spettacolo, rifiutando anche la partecipazione a due reality show, 
e si dedica alla famiglia. 

 

Teatro 
 

1998 IL MISANTROPO regia di Nino Castelnuovo 
1999 IL MALATO IMMAGINARIO regia di Sebastiano Maria Salvato 

1999 TROILO E CRESSIDA regia di Maurizio Panici 
 

Filmografia 
 

1991 ANDY E NORMAN, regia di Gianfrancesco Lazotti e Paolo Zenatello - Sit-com 
1996 OCCHIO DI FALCO, regia di Vittorio De Sisti - Serie TV 

1999 TOILETTES regia di Maurizio Panici - Corto 
2000 DON MATTEO, regia di Enrico Oldoini - Serie TV 

2000 IL SINFAMOLLE, regia di Massimo Cappelli - Corto 
2001 L'ATTENTATUNI, regia di Claudio Bonivento - Miniserie TV 
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