
Paolo Ruffini nasce il 26 Novembre 1978 a Livorno.
Inizia a lavorare come animatore turistico per poi diplomarsi nel 2000 si diploma in regia 
televisiva e pubblicitaria a Roma.
La prima apparizione al cinema avviene nel 1997 in Ovosodo di Paolo Virzì.
Nel 2001 fonda l'Associazione Cinematografica il Nido del Cuculo, con la quale diventa 
produttore di eventi e rassegne, regista di documentari e di spettacoli teatrali. Da qui nasce 
spettacolo teatrale interattivo Io? Doppio!,che ha totalizzato nell’ultima tournée oltre 316mila 
spettatori.
Nel 2002 la vittoria del concorso Cercasi VJ di Mtv e per quattro anni è veejay e conduttore di 
trasmissioni come Select, On the beach, Special Sunday, Mtv Club Generation, Mtv Mobile 
Chart e Hit List Italia.
Negli anni conduce e partecipa a numerosi programmi, come Stracult su Rai2, Comedy 
Central, Scalo 76 e recita in moltissimi film e cinepanettoni, fino ad approdare nel 2011 alla 
conduzione di Colorado su Italia 1 a fianco di Belen Rodriguez.
Nel 2013 è impegnato nel tour del musical Full Monty  e inoltre dirige ed interpreta “Fuga di 
Cervelli”, la sua opera prima da regista cinematografico e autore della sceneggiatura.
Da Settembre 2013 è per il terzo anno consecutivo alle prese con la conduzione di Colorado 
affiancato da Lorella Boccia e Olga Kent.
Nel 2014 è protagonista del musical “Cercasi Cenerentola”, prodotto da “La Compagnia della 
Rancia. A ottobre esce il secondo film che dirige e interpreta, Tutto Molto Bello.
Da febbraio 2015 conduce una nuova edizione di Colorado con Diana Del Bufalo.
A Gennaio  2016 inizia il tour teatrale con lo spettacolo “Un grande Abbraccio” dove è autore e 
ideatore nonché protagonista accompagnato da sei attori con disabilità, appartenenti alla 
compagnia livornese Mayor Von Frinzius.
Il 18 Febbraio esce al cinema il film di animazione Zootropolis della Walt Disney Animation, 
Paolo doppia la voce di Yax.
Nei mesi seguenti parte Eccezionale Veramente come giudice insieme a Diego Abatantuono e 
Selvaggia Lucarelli.

Paolo Ruffini



È autore del “Il Principe Piccino” traduzione libera in livornese fatta da Paolo del capolavoro di 
Saint-Exupery “Il Piccolo Principe”.
A Ottobre 2016 esce il film I Babysitter nello stesso periodo è nelle librerie per Sperling & Kupfer 
con il libro “Telefona quando arrivi”. E’ uno dei protagonisti del film Natale a Londra –Dio Salvi la 
Regina.
Il 24 dicembre esce in edicola con "Il Tirreno", "Resilienza", un documentario di e con Paolo, 
ispirato alla storia di Alessandro Cavallini, bambino che se n'è andato a soli 14 anni, vittima di 
un Neuroblastoma IV stadio e alla sua vita da "resiliente".

Proposte di spettacolo:
CINESHOW
Uno spettacolo con il diretto coinvolgimento del pubblico.
Giochi, monologhi e audiovisivi su maxischermo commentati dal vivo per un divertimento 
assicurato

UNO SPETTACOLO COMICO E COMMOVENTE «UN GRANDE ABBRACCIO»
“Un grande abbraccio” è un'opportunità di scoprirsi e di abbandonarsi con movimenti, 
improvvisazioni, balli, monologhi, tutti tesi a esaltare la vita, l'amore e le relazioni umane. Con 
Paolo Ruffini e dai 3 ai 6 attori con disabilità, appartenenti alla compagnia livornese Mayor Von 
Frinzius. Il pubblico sarà il terzo protagonista di questo che più che uno spettacolo, si potrebbe 
definire un evento, continuamente irripetibile. L'improvvisazione e l'imprevedibilità saranno il 
motore di un viaggio che vuole essere un'indagine secca e sognante su quello che siamo, sulla 
nostra voglia di essere speciali e sulla differenza che corre tra sentircisi ed esserlo davvero. Il 
tutto condito da occasioni comiche fulminanti e paradossi clamorosi! Interrompere liturgie 
teatrali o comunque dello spettacolo per aprire il sipario sulla rappresentazione più complessa: 
la vita stessa, interpretata da chi non la recita, ma la vive nella sua esclusiva e ferocissima 
bellezza. Alla fine platea e attori si troveranno, nella meraviglia della condivisione di un gesto 
umano, così semplice da essere ormai provocatorio: un grande abbraccio.
Lo spettacolo avrà una durata di ca. 60 minuti.

Gli spettacoli sono adattabili a sagre di paese, feste patronali, ricorrenze e tante altre tipologie 
di evento. Personalizzabile sulla base delle richieste del committente.

Codice oepra: codice opera un grande abbraccio: 
921533A

INFO & BOOKING: info@proartistmanagement.it


