
PATRIZIO RISPO – Currriculum vitae 

Ha iniziato a lavorare come attore di cabaret con un gruppo chiamato Il criticone, con Francesco 
Paolantoni e Mario Porfito e nel cinema come stuntman. 
Attore di teatro, cinema e televisione, è noto al grande pubblico per la soap opera trasmessa da 
Rai3, Un posto al sole, dove dal 1996 interpreta il ruolo del portiere di "Palazzo Palladini”, Raffaele 
Giordano. 
In teatro ha recitato con Vittorio Caprioli, Eros Pagni, Carla Gravina, Valeria Moriconi ed è stato 
diretto da Egisto Marcucci, Giancarlo Sepe, Giancarlo Cobelli, Massimo Castri. 
Per cinque anni ha avuto una compagnia teatrale con Biagio Izzo, Mario Porfito e Mimmo Esposito. 
Nel 2003 è stato premiato come miglior attore con la Grolla d'Oro a Saint Vincent, ha inoltre vinto 
il Premio Totò, il premio Napoli film festival, il premio Pirandello e il premio Galà del cinema e 
della fiction 2011 come miglior attore.  
Nel 2006 pubblica il ricettario Un pasto al sole, che racchiude le principali ricette della famiglia 
Rispo, che si basa prevalentemente sulla cucina napoletana. È, inoltre, autore di diverse commedie 
e dei programmi televisivi: L'occhio sul teatro (Rai 3), A livello di Domenica (Can 21), Cuochi 

d'artificio (Tele A), L'ora legale (Can 21). 
Nel 2009 è in tournée con due spettacoli teatrali: Se devi dire una bugia dilla grossa, per la regia di 
Stefano Amatucci, con Mario Porfito, Mimmo Esposito e Gea Martire, e Matrimonio a sorpresa di 
Gaetano di Maio con la compagnia del Teatro Bellini.  
Nel 2011 recita con Gianfranco e Massimiliano Gallo nella commedia Felici in circostanze 

misteriose di Gianfranco Gallo. 
Collabora con l'UNICEF ed è membro del consiglio dei delegati dell'IMAIE.  
Dal 2010 è Ambasciatore di CBM Italia per la quale è stato in missione nel 2011 in Kenya. 
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