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Giorgio MOLINO 

 

Curriculum Vitæ 
 
 

 
 09/09/1945 Teatro Carignano 

   debutto con uno spettacolo di rivista “Bimbi alla ribalta”. 
 
 

 COMPAGNIE TEATRALI 
 

- Compagnia di prosa Mario Casaleggio. 
- Compagnia di prosa Artuffo e Nina Artuffo. 
- Registrazioni radiofoniche con la “Compagnia operette Riccardo Massucci. 
- Compagnia comico musicale Enzo Pelliccia. 
- Compagnia di prosa Giovanni Bondi. 
- Compagnia di giro d'avanspettacolo già come attore comico con Mario Ferrero,    

Nestore Alberti, Richard, Pepè La Mara, Orbecchi Telma. 
- Compagnia Comica Piemontese Giorgio Molino con Franca Novara. 
- Compagnia Comica Molino Jossetti. 
- Compagnia Comica Molino Biletta. 
- Compagnia Stabile Teatro Macario prima firma in cartellone e direttore artistico. 
- Compagnia Comica Giorgio Molino. 

   
 

 AUTORE TESTI, COMMEDIE TEATRALI 
 

 

- “Travet” 
- “Una cosa nostra” 
- “Don Felice Cavagna” 
- “E dopo il cinema c'era l'avanspettacolo” 
- “Ben tornato varietà” 
- “Sotto a chi tocca” 
- “Metti una sera in scena” 
- “Trattoria dei ricordi” 
- “Natale in casa Ciabotto” 
- “Il malato immaginario” (adattamento ai giorni nostri) 
- “Andata e ritorno” 
- “L'ultimo Clochard” 
- “Imputato alzatevi” 
- “Don Cavagna e i giochi olimpici” 
- “Le strane coppie” 
- “L'avaro” (adattamento ai giorni nostri) 
- “Travet 1° Repubblica” 
- “Finestre sul Po” 
- “I Badati” 
- “Metti un Molino in scena” 
- “Quel Cavagna senza Don” 
- “Cortili” (Film in produzione  2015- 2016. Sceneggiatura di Molino- Bodrato & C.) 
 
 

 ADATTAMENTO TEATRALE E RIFACIMENTO TESTI 
 

- “Pautasso Antonio, esperto in matrimonio” 
- “Che 48 in casa Ciabotto” 
- “Achille Ciabotto, medico condotto” 
- “Due sul pianerottolo” 
- “La ruota di scorta” 
- “Cafasso, rondò della forca” 



2 

 
 
 
 

 SPETTACOLI  VARI  IN QUALITA' DI  ATTORE COMICO 
 

- “Non stop” regia di Enzo Trapani (Rai). 
- “Casa Caruzzelli” regia di Enzo Trapani (Rai). 
- “Simb sala bin” con Silvan in coppia con Mac Rooney come mimo grottesco (Rai). 

  -  Telestudio Torino programma di varietà “Sotto a chi tocca”, autore dei testi,   
interprete principale e regia. 

-  7 anni di tourneè in coppia con Mac Rooney in qualità di mimo grottesco con 
numeri d'attrazione replicati in tutto il mondo. 

- Telecupole Piemonte 52 puntate in la “Trattoria dei ricordi” autore e conduttore 
comico. 

 

 

 SCENEGGIATI  TELEVISIVI  RAI 
 
 

- Assedio di Firenze (Premio Italia). 
- L'italiana in Algeri. 
- Le uova fatali. 
- I romanzi popolari. 
- Il conte di Carmagnola. 
- Zavattinata. 
- Piovuto dal cielo  
 
 

 FILM 
 

 - “Il monello della strada” con E. Macario (partecipazione) 
- “I fratelli Lumiere” di M. Melloni       (co-protagonista) 
- “Tutti giu' per terra” con V. Mastrandrea (partecipazione speciale) 
- “Barbara” regia di Angelo Orlando  (partecipazione speciale) 
- “Ritorno al Nord”         (partecipazione speciale) 
- “La donna della domenica” regia di G. Base     (partecipazione speciale) 
- “I migliori anni della Vita” con Neri Marcoré (partecipazione speciale) 
- “Il Vedovo” con Luciana Littizzetto  (partecipazione speciale) 

   
   

 
Socio Siae dal 1985 

 

 Dal 1996  ad  oggi, fondatore della  Arte & Studio s.n.c. (Accademia di Recitazione- 

      Teatro d'Identità). 

 Direttore Artistico della Compagnia Comica Giorgio Molino.     

 

 

 

 


