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Napoletano, da anni scrive e conduce programmi televisivi e spettacoli teatrali. Il suo primo programma 

televisivo fu Fischia la notizia, ma il primo grande successo è stato "TeleGaribaldi". Questa fortunata 

trasmissione è in breve diventata un vero e proprio cult in Campania e ha lanciato negli anni diversi giovani 

comici napoletani tra cui Biagio Izzo, Rosaria De Cicco, Rosalia Porcaro, I Ditelo voi, Lisa Fusco, Antonio e 

Michele, Alessandro Siani. 

Dopo la fortunata esperienza di TeleGaribaldi, D'Angiò condusse due edizioni di Avanzi Popolo!, nel 1999 e 

nel 2000.  

In seguito, Lino D'Angiò è stato conduttore di altri programmi come "Avanzi Popolo! - The Original", "Facciamo 

...Piazza pulita" con Loredana Lecciso, "Il codice D'Angiò", "BELL&POK", "Piacere D'Angiò" ed altri. 

Svariati sono i personaggi interpretati da D'Angiò come imitatore, tra cui il governatore della Regione 

Campania Antonio Bassolino (chiamato Bassolindo), i cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, il presidente 

del calcio Napoli Aurelio De Laurentiis e l’allenatore Benitez, Matteo Renzi, Beppe Grillo, Bruno Vespa, Maurizio 

Costanzo, Mario Merola, Nino D'Angelo, Pino Daniele, Giorgio Napolitano, Silvio Berlusconi, Vittorio 

Feltri, Massimo Ranieri ed il cartomante Gennaro D'Auria. Tanti altri personaggi sono puramente di fantasia 

come il parcheggiatore abusivo Geppino Palla da Ercolano. 

È stato regista, sceneggiatore e attore, nel film Non lo sappiamo ancora del 1999, prodotto da Rodeo Drive in 

collaborazione con la Rai. Inviato di “Striscia la Notizia” e “Quelli che il calcio”. In teatro, dopo il successo 

televisivo di Telegaribaldi, ha ottenuto numerose repliche e migliaia di spettatori con gli spettacoli "Natale in casa 

Bassolindo" e "Spasso dopo spasso in casa Bassolindo". Altri spettacoli teatrali sono: Il Codice 

D'Angiò, Faccio...Piazza pulita. Attualmente conduce un TG satirico dal titolo "edizione straNordinaria" tutti i 

giorni su varie emittenti campane ed in radio dove interpreta tutti i personaggi dell'attualità, dando così 

un'informazione sui fatti realmente accaduti, ma visti da un occhio ironico. 

Quotidianamente un suo spazio dal titolo “TG D’Angiò” è sul sito di Repubblica.napoli. 

Attualmente è in tournée con lo spettacolo “Da grande voglio fare il Sindaco”.  

 


