
 
 

 

 

 

 
 

ANDY LUOTTO 
 

Andrè Paul Luotto in arte “Andy Luotto” è nato a New York (U.S.A.), il 30 luglio 1950.  

E’ madrelingua inglese. 

Si laurea nel 1972 all'Università di Boston in Cinematografia. Negli anni seguenti lavora come 
doppiatore in alcuni film italiani distribuiti negli Stati Uniti. Inizia a lavorare in TV con Renzo Arbore in 
programmi “storici” e di grande successo fra cui, per la Rai, “L’altra Domenica” (1976) e “Quelli della 
Notte” (1985), per poi sviluppare la sua carriera nello spettacolo in molteplici direzioni, sia per il teatro, 
per il cinema, per la fiction ed ovviamente per la televisione di intrattenimento. 

In seguito e fino ad oggi ha lavorato e lavora per tutti i canali generalisti e tematici come Rai, Mediaset, 
Sky Italia, Alice, Gambero Rosso, Tv2000, eccetera. 

 

Nel Cinema ha partecipato a molti progetti, tra i quali:   

• SuperAndy - Il fratello brutto di Superman (1979) 

• Il pap'occhio, regia di Renzo Arbore (1980) 

• Corse a perdicuore, regia di Mario Garriba (1980) 

• I carabbinieri (1981) 

• I carabbimatti (1981) 

• L'esercito più pazzo del mondo (1981) 

• Teste di quoio (1981) 

• La maestra di sci (1981) 

• Vigili e vigilesse, regia di Franco Prosperi (1982) 

• "FF.SS." - Cioè: "...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più 
bene?", regia di Renzo Arbore (1983) 

• Don Camillo (1983) 

• Grunt! - La clava è uguale per tutti, regia di Andy Luotto (1983) 

• Liberté, égalité, choucroute  (1985) 

• Il mistero di Bellavista, regia di Luciano De Crescenzo (1985) 

• Mortacci, regia di Sergio Citti (1989) 

• Club vacanze, regia di Alfonso Brescia (1995) 

• Per favore, strozzate la cicogna (1995) 

• La tregua, regia di Francesco Rosi (1997) 

• I giudici - Excellent Cadavers, regia di Ricky Tognazzi (1999) 

• Canone inverso - Making Love, regia di Ricky Tognazzi (2000) 

• Il quaderno della spesa (2003) 

• Pontormo (2004) 

• Bonjour Michel (2005) 

• Il punto rosso (2006) 

• Nemici per la pelle, regia di Rossella Drudi (2006) 
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• Go Go Tales, regia di Abel Ferrara (2007) 

• E guardo il mondo da un oblò (2007) 

• Boogie Woogie (2007) 

• Pinocchio (2012) 

• Il mio nome è Thomas , regia di Terence Hill (2018) 

• Vecchie canaglie, regia di Chiara Sani (2021) 

 
 
Per la televisione, di seguito i progetti di puro intrattenimento e le fiction realizzate: 

• L'altra domenica (Rai2, 1976) 

• Tutto compreso (Rai2, 1981) 

• Quelli della notte (Rai2, 1985) 

• Non tutto rosa, regia di Amanzio Todini - film TV (1987) 

• Investigatori d'Italia, regia di Paolo Poeti - serie TV (1987) 

• Fantastico (Rai1, 1989-1990) 

• Don Matteo - 1 episodio (2002) 

• Ferrari – miniserie TV, regia di Carlo Carlei (2003) 

• Camera Café, episodio 256 (2004) 

• Meucci - L'italiano che inventò il telefono (2005) 

• Giovanni Paolo II – miniserie TV, 2 puntate (2007) 

• Nero Wolfe – serie TV, 8 episodi (2012) 

• Il sogno del maratoneta (2012) 

• La bella e la bestia – miniserie TV, 1 puntata (2014) 

• Giass (Canale 5, 2014) – Giudice 

• I Medici (Medici: Masters of Florence) – serie TV, in un episodio (2016) 

• Frittanza - Altro fritto altra corsa - (Alma TV, 2020 - 2021) 

 
Andy Luotto è anche un esperto chef gourmet internazionale ed in tema ha pubblicato i seguenti 
libri: 
 
“Faccia da chef ” (2011) 
“Padella Story “ (2013) 
“Anche i vegani fanno la scarpetta” (2017) 
 
 
Per il Teatro ha realizzato diverse commedie, tra le quali: “Un pezzetto d’America”, “La pulce 
nell’orecchio”, “La strana coppia”, “Pallottole su Broadway”, “Le vespe”, “L’Avaro”, eccetera…  
 
 
Nell’arco della sua lunga carriera (40 anni di attività), ha ricevuto molti premi. 
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