Riccardo Distefano

Dagli anni ’80 ad oggi è uno dei più prolifici autori radio televisivi
italiani con circa 5000 puntate in onda e piu’ di 140 titoli fra novità e
nuove edizioni.
Negli anni settanta entra nel mondo dello spettacolo come autore
teatrale e in seguito come attore di teatro.
Nel 1976 recita nella tragedia "Edipo a colono" con la regia di Aldo
Trionfo e protagonista Glauco Mauri.
1978 partecipa come attore a varie commedie, passando da Verga
a Pirandello, da Lorca a Moliere.
Nel 1979 parte per una lunga tournée con la compagnia di Turi
Ferro.
Nel 198o è con Valeria Moriconi nelle "Trachinie" per la regia di
Giancarlo Cobelli.
Nella stagione 1982/83 recita con la compagnia di Giulio Bosetti
negli spettacoli: "tutto per bene" e "sei personaggi in cerca d'autore"
con la regia di Giuseppe Patroni Griffi.
Nel 1983 parte per una nuova esperienza di lavoro che lo porterà in
Argentina, Uruguay, Messico, Cuba, dove rappresenta una serie di
testi classici italiani (Pirandello, Goldoni, Belli, Machiavelli, etc...)
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Televisione
Vincitore come autore di 10 premi televisivi fra “Telegatti” e “premi
regia televisiva”
Dagli anni ‘80 lavora come autore e ideatore di programmi per la tv.
In qualità di autore ha firmato tra gli altri:
“Grand Hotel“ canale 5 (1985)
"Don Tonino" film per la tv italia 1
“Chi tiriamo in ballo" rai 2
"Conto su di te" rai 2
“Nel letto di Amanda” rai 3
“Paroliamo” rai 2
"Star 90" rete 4
“Tiramisu’” canale 5
"Re per una notte" italia 1
"Sabato al circo" canale 5
"Bellezze al bagno" canale 5
“Cari genitori” rete 4
"Buona domenica" canale 5
"Tg delle vacanze" canale 5
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“Il guinness dei primati” canale 5
“La grande avventura” canale 5
“La stangata” canale 5
“Sei un mito” canale 5
“A tu per tu” canale 5
"La grande sfida" canale 5
"Superkaraoke" canale 5
“Il boom” canale 5
“Donna sotto le stelle” canale 5
"30 ore per la vita" canale 5 / italia 1 / rete 4 /
"Il grande bluff" canale 5
"Domenica in" rai 1
“Ricomincio da 20” gran gala per i 20 anni di canale 5
“Il Teo” canale 5
"Scherzi a parte" canale 5
“Passaparola” canale 5 (oltre 1500 puntate. Presente in video come
giudice di gara)
“Io canto” canale 5
“The illusionist” canale 5
“Lo show dei record” canale 5
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“Little big show” canale 5
“Avanti un altro” canale 5
“The wall” canale 5
“Concerto di Natale in Vaticano” canale 5
“Chi vuol essere milionario?” Canale 5
“Caduta libera” canale 5 (2019)

Attraverso i suoi spettacoli ha collaborato con i più noti personaggi
della tv:
Gerry Scotti, Mike Bongiorno, Pippo Baudo,
Maurizio Costanzo, Paolo Bonolis, Raffaella Carra’,
Barbara D’urso, Fiorello, Simona Ventura, Corrado,
Ilary Blasi, Michelle Hunziker, Antonella Clerici, Gianfranco Funari,
Alessia Marcuzzi, Jocelyn,
Enzo Iacchetti, Silvia Toffanin, Paolo Villaggio, Mara Venier, Franco
Franchi E Ciccio Ingrassia,
Diego Abatantuono, Lorella Cuccarini,
Paola Perego, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, Teo Teocoli,
Marco Columbro, Claudio Amendola, Sandra Milo, Belen
Rodriguez, Valeria Marini,
Luca Laurenti, Massimo Boldi, Gene Gnocchi,
Gigi Sabani, Alessandro Cecchi Paone,
Massimo Lopez, Emanuela Folliero, Alba Parietti,
Luca Barbareschi, Teo Mammucari, Claudio Lippi, Alberto
Castagna, Cristina Parodi, Roberta Capua, Claudio Cecchetto, Nino
Frassica, Il Mago Forest, Gabriella Carlucci, Gigi e Andrea, Amanda
Lear, Gaspare e Zuzzurro, I Trettre, Enrico Beruschi, Cristina
D’avena, Enrico Papi, Paola Barale, e tantissimi altri.
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Radio
Ha scritto programmi radiofonici:
“Sbanca 101” radio “r101”
“Regalo di compleanno” radio “r101”
“Smile – gli italiano fanno ridere” radio “r101”

Libri
E’ autore di “giochi di parole” casa editrice Piemme
Giochi sulla lingua italiana
E’ autore di “I giochi del Gadano” casa editrice Piemme, un libro di
indovinelli, giochi e curiosità sulla lingua italiana.
E’ autore di “Pazzaparola”
Casa editrice Baldini & Castoldi
E’ autore di “Non ho un fisico da bronzo di rialto” casa editrice
Baldini & Castoldi
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Altre attivita’ professionali
E’ stato docente presso la scuola “Autori di Mediaset”
Dal 2010 Vice Presidente nazionale dell’ANART (Associazione
Nazionale Autori Radio Televisivi e Teatrali)
Membro dell’Assemblea SIAE 2007 / 2011
Commissario SIAE Sezione DOR 2013 /2017
Commissario SIAE Sezione DOR dal 2018
Membro Consiglio di Sorveglianza SIAE dal 2019
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