
 
 

 

GIOBBE COVATTA  

Attore, autore e intrattenitore di grande fama e caratura. Nato a Taranto, cresce però a Napoli. 

Dopo gli esordi come animatore turistico, Covatta inizia la sua gavetta con il nome d'arte di 

«Giobbe» nel 1987 sul canale Odeon TV con il programma “Una notte all'Odeon” e nel 1988 debutta 

in Rai con il programma “Tiramisù”, in onda su Rai 2. Lo stesso anno appare in televisione con “Fate 

il vostro gioco” e “Chi c'è c'è”, regia di Gian Carlo Nicotra, dodici puntate con il pugliese Gianni 

Ciardo, in onda da Milano. Nel 1990 arriva la svolta e trova il suo trampolino di lancio nel “Maurizio 

Costanzo Show”, che gli assicura fama nazionale. Nel 1991, esordisce al teatro Ciak di Milano con 

l'opera “ParaboleIperboli”. Nel 1994, con la collaborazione di Greenpeace, realizza uno spettacolo 

che tratta la salvaguardia delle balene con il titolo “Aria Condizionata” dall'irriverente sottotitolo ("e 

le balene mò stanno incazzate..."). Dal 1995 al 1997 è sempre in scena, prima con lo spettacolo 

“Primate Assoluto”, poi debutta a Roma al Teatro Parioli con “Io e Lui”, spettacolo scritto e diretto 

con altri due attori di teatro partenopei Vincenzo Salemme e Francesco Paolantoni, e infine “Art” 

dove è diretto da Ricky Tognazzi. Grandissimo successo a livello nazionale è il suo “Dio li fa e poi li 

accoppa”, tanto da convincerlo a concedere il bis con “Dio li fa... Terzo millennio”. Nel 1993, però, 

ha anche esordito sul grande schermo con “Pacco, doppio pacco e contropaccotto", poi in “Camere 

da letto” del 1997, e nel 1999 è protagonista in ”Muzungu - Uomo bianco”. Nel biennio 2001 e 2002 

ritorna in teatro con la commedia “Double Act“ al teatro Parioli e riappare anche su Rai 2, con a 

fianco Serena Dandini e Corrado Guzzanti nel programma “L'ottavo nano”. La passione per la vela 

lo conduce a essere ospite in “Velisti per caso” e a diventare un simpatico maestro di navigazione in 

“Vela spiego io”, in onda sul Sailing Channel per l'emittente Sky. Dal 2003 al 2005, è stato ospite 

fisso per due edizioni dei programmi della Gialappa's Band “Mai Dire Domenica”, replicando espe-

rienze sporadiche avute anche in passato negli anni 90 partecipando a qualche puntata di “Mai dire 

Gol”. Molta fortuna ha avuto anche nell'editoria dove i suoi libri hanno riscontrato sempre un buon 

successo di pubblico. Già con il primo libro “Parola di Giobbe”, rivisitazione della Bibbia, pubblicata 

nel 1991, sbanca le classifiche con un milione di copie vendute. Nel 1993 e nel 1996 pubblica “Pan-

creas - Trapianto del libro Cuore” e “Sesso? Fai da te!”. Nel 1999 ritorna con “Dio li fa e poi li ac-

coppa”, da cui trae uno spettacolo teatrale, dove rivisita Creazione e Diluvio. Nel 2001 va in scena 

“Corsi e ricorsi, ma non arrivai”, spettacolo teatrale che porta lo stesso titolo di un libro pubblicato 

nel 2005, mentre è del 2004 “Melanina e Varechina”, uno spettacolo che affronta il rapporto fra 

Africa e mondo occidentale. A gennaio 2007, debutta in teatro con “Seven”. La stagione 2007/2008 

di “Zelig”, condotta da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada ospita Covatta in scena con un nuovo 

personaggio. Nell'estate 2008 prende parte ad una serie televisiva prodotta da Mediaset, “Medici 

Miei”, nella quale impersona il Dottor Colantuono, primario nella clinica Sanabel. A gennaio 2010, 

debutta in teatro con “Trenta”, spettacolo dedicato ai 30 articoli della Dichiarazione universale dei 

diritti umani. A marzo 2011, in coppia con Enzo Iacchetti interpreta la commedia “Niente progetti 

per il futuro” per ben 87 repliche nei teatri di tutta Italia. Da gennaio 2012, porta in teatro “6° (sei 

gradi)”. Anche in questo caso il numero ha un forte significato simbolico: rappresenta l'aumento in 

gradi centigradi della temperatura del nostro pianeta. 



 
 

 

DANILO ROSSI 

Allievo di alcuni tra i più importanti Maestri di viola (Fabrizio Merlini, Piero Farulli, Dino Asciolla, Yuri 

Bashmet) e di musica da camera (Paolo Borciani e il Trio di Trieste), Danilo Rossi si diploma a 19 anni 

con il massimo dei voti e lode, ma già dall’età di 16 anni si era messo in luce vincendo il suo primo 

Concorso Internazionale. Appena diplomato supera il concorso per Prima Viola Solista dell’Orche-

stra del Teatro alla Scala di Milano, divenendo il più giovane strumentista nella storia del Teatro 

milanese ad aver ricoperto tale ruolo. Da quel momento la carriera di Danilo Rossi sarà costellata da 

una serie di incontri, concerti, festival, recitals che lo porteranno in giro per il mondo, esibendosi nei 

più importanti Teatri e nelle più prestigiose sale da concerto. Tra gli innumerevoli riconoscimenti il 

Primo Premio al Concorso “Vittorio Veneto”, per due anni consecutivi vincitore del Diploma D’Onore 

dell’Accademia Chigiana, membro ECYO dall’età di 16 anni, Vincitore del Secondo Premio e del Pre-

mio Speciale della Giuria al Concorso “Yuri Bashmet” di Mosca. Nel 2018 gli è stato conferito il Pre-

mio Mauro Ranieri e nel 2020 la rivista Classic Voice lo ha nominato tra le 10 personalità più impor-

tanti del panorama musicale”. 

Come solista ha eseguito tutto il repertorio per viola sotto la guida di Riccardo Muti, Gianandrea 

Gavazzeni, Riccardo Chailly, Gianandrea Noseda, Ottavio Dantone, Mung Wung Chung, Seji Ozava, 

Zubin Mehta, Mario Brunello, Anton Nanut, Antonello Manacorda, Daniele Rustioni, con alcune tra 

le più importanti Orchestre (Filarmonica della Scala, Teatro Comunale di Bologna, l’Orchestra d’Ar-

chi Italiana, Rai di Torino, Orchestra Regionale Toscana, Regio di Torino, Süddeutsches Kammeror-

chester, Filarmonica di Mosca, Filarmonica di Budapest, Orchestra della Svizzera Italiana di Lugano, 

Filarmonica di Lubiana, etc.). Da oltre trent’anni è la Prima viola solista dell’Orchestra del Teatro alla 

Scala, in questo ruolo ha collaborato con i più grandi Direttori d’orchestra: da Claudio Abbado a 

Daniel Barenboin, da Carlos Kleiber a Wolfgang Sawallisch, da Daniel Harding a Gustavo Dudamel, 

da Leonard Bernstein a Daniele Gatti a Paavo Järvi. Danilo Rossi è sempre molto attivo come came-

rista, è stato ospite infatti dei più importanti Festival di Musica da camera (ST. Moritz, Cork, Asolo, 

Ravenna, Vicenza, Joliette, Nijny Novgorod, etc.) dove si è esibito con alcuni tra i più grandi stru-

mentisti: Paul Tortelier, Jury Baschmet, Pier Narciso Masi, Bruno Canino, Myung-whun Chung, Mario 

Brunello, Andrea Lucchesini, Tomas Brandis, Franco Gulli, il Quartetto Arditti, il Fine Arts Quartet, il 

Nuovo Quartetto Italiano, Giuliano Carmignola, Boris Belkin. Nel 2018 Danilo Rossi ha festeggiato il 

sodalizio artistico di trent’anni con il pianista Stefano Bezziccheri, con cui ha suonato nelle sale più 

importanti d’Europa e con cui ha all’attivo numerose incisioni musicali che abbracciano tutto il re-

pertorio per viola e pianoforte. Numerosissime le registrazioni radio e tv e gli oltre 40 cd. Nel dicem-

bre 2016 Radio Rai ha dedicato cinque puntate della nota trasmissione RadioTreSuite a Danilo Rossi. 

Sono numerosi i brani dedicati a Danilo Rossi da alcuni tra i più importanti compositori contempo-

ranei quali Stefano Nanni, Carlo Boccadoro, Roberto Molinelli, Alessandro Appigiani, Valentino 

Metti, Nicola Campogrande, Simonide Braconi. Si dedica con entusiasmo all'insegnamento, è stato 

docente in numerosi Corsi di Perfezionamento ed ha tenuto Master negli Stati Uniti, in Cina, in Po-

lonia, in Corea, oltre che in varie Accademie Italiane. Moltissimi gli allievi usciti dalla Scuola di Danilo 

Rossi: numerosi quelli che ricoprono ruoli importanti in prestigiose orchestre europee o in impor-

tanti ensemble. 


