
Guastaferro Giuseppe  

Nato a Pompei (Napoli), il 01/04/1980  

C.F.       GSTGPP80D01G813A  

Matricola E.N.P.A.L.S.   : 1993017 

Residente in via Prisco di Prisco 154, C.A.P. 80044 Ottaviano (Napoli) 

altezza 1,82  

occhi verdi  

taglia 52  

scarpe 44  

Recapiti telefonici: 

cellulare: 3283898715 

e-mail: guastaferrogm@libero.it  

e-mail: giuseppeguastaferroattore@gmail.com 

canale video: www.youtube.com/giuseppeguastaferro 

Ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 del 04/11/1968 e successiva legge 127/97 dichiaro che il mio curriculum attoriale 

è il seguente:  
 
CINEMA 
-5 motivi per cui il fotografo napoletano è... il migliore al mondo, di Sergio Scoppetta (2018) 
-Ammènn, di Ciro Villano (2018) 
-Il gomorrista di Salvatore Polizzi (2018) 
-Il ladro di cardellini di Carlo Luglio (2018) 
-Clinica di Umberto Santacroce (2018) 
-Emme di Lorenzo D'Amelio (2018) 
-Martin Eden di Pietro Marcello (2018) 
-In...coscenza di Gennaro Iago Esposito (2018) 
-Habemus caxxeggium in Cinecittà di Flavio Sly (2018) 
-Detto tutto ciò... vi saluto e me ne vò di Gigi Mipi (2018) 
-La dama nera di Michele Schiano (2018) 
-O' vico di Leopoldo Schettino (2017) 
-Donna di rispetto di Enzo Acri (2017) 
-Backstage di Pio Pinto (2017) 
-Dream or reality di Marius Axinte (2017) 
-Acherontia di Francesco De Fazio (2017) 
-Casimiro di Gigi Mipi (2016) 
-Noise di Carmine Cristini (2016) 
-L'ultimo posteggiatore di Davide Guida (2016) 
-All'ultimo momento di Antonio Alfano (2016) 
-A saperlo prima di Leopoldo Schettino (2016) 
-No budget di Alberto Pisapia (2016) 
-La vendetta di Antonio Alfano (2016) 
-In cella per una vendetta di Antonio Alfano (2015) 
-Gramigna di Sebastiano Rizzo (2015) 
-Non rispondere di Walter Rastelli (2015) 
-Accettare l'assurdo di Giancarlo Cardillo (2015) 
-Il mediatore di Nicola Guarino (2015) 
-E' improbabile ma ci spero di Gigi Mipi (2015) 
-Uno sbaglio ben riuscito di Tony Ruggiero (2015) 
-I neomelodici di Michele Cucciniello (2015) 
-Il miracolo di Flavio Sly (2015) 
-Terra mia Napoli saluta Pino Daniele di Francesco Giglio (2015) 
-Natale al sud di Luigi Riccio (2015) 
-Dante's project di Louis Nero (2015) 
-Summer in love di Umberto Del Prete (2014) 
-Amore in economia di Flavio Sly (2014) 
-My life di Ejay Ivan Lac (2014) 
-Vittima del blues di Filippo Zoli (2014) 
-Napoli underground di Salvatore Polizzi (2014) 
-La banda di San Gennaro di Nando De Maio (2014) 
-A Natale puoi di Vittorio Adinolfi (2013) 
-Capitan Harlock the space pirate di Capitan Harlock (2013) 
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-Santo subito di Giuseppe Pizzo (2013) 
-Righteousness di Attilio Lambiase e Mauro Paolucci (2013) 
-41° parallelo di Davide Dapporto (2012) 
-La figlia di Natasha di Kader Alasko Alassane (2012) 
-The kidnap di Andy De Paoli (2012) 
-Nuovo Ordine Mondiale di Fabio Ferrara e Marco Ferrara (2011) 
-Un'altra cosa di Ciro Fabbricino (2011) 
-Sodoma (la scissione di Napoli) di Jenny Fenny (2010) 
-Irreality di Salvatore Scarico (2010) 
-La strega del sogno di Guglielmo Correale (2010) 
-Mental cycle di Damiano Falanga (2010) 
-Tradimento di Guglielmo Correale (2010) 
-Camorraland di Mariangela J. Cacace (2010) 
-Linea di konfine di Fabio Massa (2009) 
-Impotenti esistenziali di Giuseppe Cirillo (2009) 
-Darkside witches di Gerard Diefenthal (2008) 
-Ferragosto a pezzi di Corrado Taranto (2008) 
-“D” di Cristiano Ceriello (2006) 
 
FICTION E SERIE 
-La metamorfosi della camorra, regia Michele Cucciniello (2018) 
-Atomic raider and the fighters from other world, regia Vittorio Adinolfi (2018) 
-Visual mind, regia Luigi De Simone (2017) 
-La metamorfosi della camorra, regia Michele Cucciniello (2017) 
-The tragicomic ballad of Mr. Punch, regia Vittorio Adinolfi (2017) 
-Flashati, regia Mario Sposito (2016) 
-Sotto copertura 2, regia Giulio Manfredonia (2016) 
-Un posto al sole, regia Donatella Maiorca (2016) 
-Miss Mag, regia Mara Oriente (2016) 
-Nuova camorra, regia Max Bellocchio (2016) 
-L'agguato... O patriarca, regia Antonio Alfano (2016) 
-I neomelodici, regia Michele Cucciniello (2015) 
-The line, regia Vittorio Adinolfi (2015) 
-L'agguato... O patriarca, regia Antonio Alfano (2015) 
-The breather, regia Mediaintegrati (2015) 
-Ergo sum, regia Vittorio Adinolfi (2015) 
-Il silenzio della giustizia, regia Antonio Alfano (2014) 
-The special, regia Vittorio Adinolfi (2014) 
-Stanislao, regia Salvatore Martusciello e Francesco D'amore (2014) 
-Stanislao, regia Salvatore Martusciello e Francesco D'amore (2013) 
-Hero's Graffiti, regia Giuliano Molle (2013) 
-Arts Cafè, regia Nando De Maio (2013) 
-Soul napulegno, regia Guglielmo Correale (2013) 
-Dream on, regia Lorenzo Marinelli (2012) 
-I Cesaroni 5, regia Francesco Vicario (2011) 
-Sodoma (la scissione di Napoli), regia Jenny Fenny (2010) 
-Fresco di stampa, regia Salvatore Scarico (2010) 
-Fresco di stampa, regia Salvatore Scarico (2009) 
-Licola dei famosi, regia Alan De Luca (2008) 
-Fresco di stampa, regia Salvatore Scarico (2008) 
-Tagli e ritagli, regia Salvatore Scarico (2007) 
-Fresco di stampa, regia Salvatore Scarico (2007) 
-Capri, regia Enrico Oldoini e Francesca Marra (2006) 
-Fresco di stampa, regia Salvatore Scarico (2006) 
-Fresco di stampa, regia Salvatore Scarico (2005) 
 
SPOT 
-Cart arte a quattro ruote, regia Simone Larocca (2016) 
-Campagna elettorale di Carlo Grotti (amministrative comune di Rimini), regia Carlo Trevisan (2016) 
-Gay pride Napoli 2012, regia Egidio Ferrara (2012) 
 
VIDEOCLIP 



-Ammore di Marco Aletto, regia Antonio Amendola (2018) 
-Ogni maledetto giorno di Mostro, regia Emanuele Pisano (2017) 
-Happy auar, regia Gabriella Cerino (2016) 
 
TELEVISIONE 
-V#ashtag, regia Mario Albano (2018) 
-Ce la farò, regia Michele Schiano (2018) 
-Ciao Darwin 7 – La resurrezione, regia Roberto Cenci (2016) 
-Stanotte a Firenze, regia Gabriele Cipollitti (2016) 
-Aspettando stanotte a Firenze, regia Gabriele Cipollitti (2016) 
-Striscia la notizia, regia Mauro Marinello (2015) 
-A ruota libera, regia Mirko Zagarella (2014) 
-A ruota libera, regia Mirko Zagarella (2013) 
-Not destroy art, regia Mirko Zagarella e Giuseppe Guastaferro (2012) 
-Fuori Onda Tv, regia Gigi Iazzetta (2010) 
-Colpo di sole, regia Salvatore Scarico (2010) 
-Casting tv, regia Salvatore Scarico (2010) 
-Piedigrottissima in the world, regia Francesco Passerelli (2009) 
-La grande Bufala, regia Salvatore Scarico (2008) 
-Buongiorno Lazio, (2008) 
-I raccomandati, regia Stefano Vicario (2008) 
-Colpo di sole, regia Salvatore Scarico (2008) 
-Mi rifiuto, regia Salvatore Scarico (2007) 
-Colpo di sole, regia Salvatore Scarico (2007) 
-Tvomito, regia Salvatore Scarico (2007) 
-Ritmi urbani (2006) 
-Fiori di zucca (2006) 
-Birimbao, regia Tommy Mellone (2004) 
 
DOCUMENTARI 
-We are social (2017) 
 
TEATRO 
-Il mio cabaret, di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2018) 
-Happy auar, di Celentano, Mirra, De Rosa, regia Peppe Celentano (2017) 
-Sotto lo stesso cielo, di Peppe Celentano, regia Peppe Celentano (2016) 
-Il mio cabaret, di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2015) 
-Immagini debolmente riflesse, dal film “il servo” di Robin Maugham, regia Vittorio Adinolfi (2015) 
-Il mio cabaret di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2013) 
-Ogni favola è un gioco di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2013) 
-'Nu paese mmiezo 'e guaje da Scarpetta, regia Antonio Merone (2011) 
-Il mio cabaret di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2010) 
-Vacanze al reality di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2010) 
-L'ho fatto per voi, regia Salvatore Scarico (2010) 
-Natale al reality di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2009) 
-Zitto, zitto, sotto' o' lietto di Graziano Cecconi, regia Graziano Cecconi (2009) 
-Tre streghe e una farfalla di Graziano Cecconi, regia Graziano Cecconi (2009) 
-Il mio cabaret di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2008) 
-Pericolosamente di Eduardo De Filippo, regia Giuseppe Guastaferro (2008) 
-Scugnizzi di Claudio Mattone (2008) 
-Fresco di stampa show comedy di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2008) 
-La fortuna con l’effe maiuscola di Eduardo De Filippo e Armando Curcio, regia Antonio Merone (2008) 
-I fratelli Caponi… che siamo noi di Antonello Avallone, regia Antonio Merone (2008) 
-I fratelli Caponi… che siamo noi di Antonello Avallone, regia Antonio Merone (2007) 
-E che ne parlammo a ffa di Corrado Taranto, regia Corrado Taranto (2007) 
-Cabaret al Tina Pika (2007) 
-‘Mpriestame a mugliereta di Carlo Guarino, regia Antonio Merone (2007) 
-Quanta ‘mbruoglie ha fatto fratemo! di Giacomo Marulli e Belisario Randone, regia Antonio Merone (2007) 
-Fresco di stampa show comedy di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2007) 
-Arte per la vira (pro telethon), regia Tommy Mellone (2006) 
-La bottega del cabaret di Pasquale Falcone, regia Pasquale Falcone (2006) 
-Miss Metropolis, regia Salvatore Scarico (2006) 



-Quanta ‘mbruoglie ha fatto fratemo! di Giacomo Marulli e Belisario Randone, regia Antonio Merone (2006) 
-Fresco di stampa show comedy di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2006) 
-Fresco di stampa show comedy di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2005) 
-Birimbao show di Tommy Mellone, regia Tommy Mellone (2005) 
-Cabaret show di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2005) 
-Il mio cabaret di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2005) 
-Il mio magic show di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2005) 
-Canorissimamente 2004, regia Enzo Costanza (2004) 
-Guastaferro e Mellone cabaret di Giuseppe Guastaferro e Tommy Mellone, regia Tommy Mellone (2004) 
-Poseidon show di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2004) 
-Laboratorio di cabaret Poseidon di Salvatore Scarico, regia Salvatore Scarico (2004) 
-Salutiamo il 2004 con la musica di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2004) 
-Il mio cabaret di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2004) 
-Le donne di Giuseppe Guastaferro, regia Giuseppe Guastaferro (2003) 
-La casa del fantasma di Plauto, regia Mariarosaria Giova (2000) 
-Amleto di William Shakespeare (1999) 
 
ARTE DI STRADA 
-Per le vie del borgo (Montecalvo Irpino) (2012) 
-Trappetarte (Montecalvo Irpino) (2011) 
 
ALTRO 
-Prank show film IT, regia Giosuè Castagna (2017) 
-Calendario “Sui Generis” (2016) 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in base alla Legge sulla Privacy 
 


