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Gene Gnocchi, nato a Fidenza (Pr) il 1 marzo 1955 e laureato in giurisprudenza, inizia la sua 
carriera di attore e comico debuttando allo Zelig di Milano nel 1989. Dello stesso anno è la prima 
partecipazione televisiva, nella trasmissione Emilio, con un successo tale che nel 1990 riparte 
un'edizione speciale del programma. Sempre nello stesso anno è ospite fisso nella trasmissione Il 
gioco dei nove condotta da Gerry Scotti, nella quale si distingue per la sua comicità stralunata e 
surreale. È la volta poi della sit-com I vicini di casa e della conduzione nel 1993 di Scherzi a Parte, in 
coppia con Teo Teocoli, a cui seguiranno numerose partecipazioni televisive in trasmissioni di 
successo, tra cui Striscia la Notizia e Quelli che il calcio. Nel 1993, inoltre partecipa alla prima edizione 
di Mai dire gol, creando nuovi e divertenti personaggi come il bergamasco Ermes Rubagotti o 
cimentandosi nella divertente parodia della giornalista sportiva Donatella Scarnati. 
Per il grande schermo, partecipa, insieme a Margherita Buy, alla commedia agrodolce di Giuseppe 
Piccini, Cuori al verde, e poi al film Metalmeccanico e parrucchiera... per la regia di Lina Wertmüller. 
Approda anche in teatro con lo spettacolo Santo Sannazzaro fa una roba sua, scritto da lui e da 
Francesco Freyre, per la regia di Daniele Sala.  
La sua attività di scrittore inizia con Una lieve imprecisione, una raccolta di racconti che ottiene  
apprezzamenti anche dalla critica, e prosegue con Stati di famiglia, cronaca buffa e malinconica di 
personaggi alle prese con il nonsenso della vita di ogni giorno, Il signor Leprotti è sensibile, che racconta 
la storia di un triste clown della metropoli tra avventure mancate e assassini falliti. Dal 2000 pubblica 
poi Sistemazione provvisoria del buio, Sai che la Ventura dal vivo è quasi il doppio e la seconda edizione del 
dizionario ironico Il mondo senza un filo di Grasso. Dizionario delle impressioni del mondo licenziate dall'autore 
senza il consenso del mondo (2004). 
 


