
 

 

Curriculum 

Filippo Bisciglia 

 

Nato a Roma e diplomato in scuola alberghiera, ha praticato tennis a livello agonistico fino 

all’età di 18 anni  

All’età di 19 anni gira uno spot pubblicitario per la nuova Mini Rover Coupè. 

Nel 2006 partecipa alla sesta edizione del Grande Fratello, classificandosi secondo. Nel 2007, 

conduce “Stai all'Okkio", programma di 63 puntate in onda su Mediaset Premium, è inviato 

esterno de “ Il Candidato” , condotto da Marco Liorni, in onda su Mediaset Premium e  incide 

l’album “Sto parlando con te”, prodotto dalla Delta Dischi di Eros Ramazzotti. 

 

Nel 2008 partecipa al programma "Distraction", condotto da Teo Mammucari.  Dal 2009/2014 è 

estimonial e giocatore di Poker Club (Lottomatica) e dal 2015/ in corso, e’ testimonial di 

PEOPLE’S POKER. Nel 2010, interpreta il ruolo di Cristiano Cocco in “ Un posto al sole “ ed è 

protagonista di puntata di "Distretto di Polizia 10". 

 

Nel 2012 è inviato di "Punto su di te!",  programma condotto da Claudio Lippi e  

Elisa Isoardi, in onda su Rai 1. 

Dal 2014 è conduttore del reality “ Temptation Island", prodotto dalla Fascino PGT di Maria De 

Filippi in onda su canale 5. 

 

Nel 2017 approda a Rai1 nel programma “Tale e Quale Show”, condotto da Carlo Conti, 

classificandosi terzo, dopo Marco Carta e Federico Angelucci. 

 

Partecipa all’unica edizione realizzata nel 2019 di “Amici Celebrities” – Canale 5, condotto da 

Maria De Filippi. 

 

 

Televisione 

• 2006 - Grande Fratello - Canale 5 

• 2007 - Stai all'Okkio - Mediaset Premium 

• 2007 - Sto parlando con te - Mediaset Premium 

• 2008 - Distraction - Italia 1 

• 2008-2009 - Dimmi la verità - Rai 1 

• 2010 - Un posto al sole - Rai 3 

• 2010 - Distretto di Polizia 10 - Canale 5 

• 2012 - Punto su di te! - Rai 1 

• 2014/15/16/17/18 - Temptation Island - Canale 5 

• 2017 – Tale e Quale Show – Rai1 

• 2018 – Tale e Quale Show – Rai1 

• 2019 – Amici Celebrities – Canale 5 
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• 2014-21 – Temptation Island (conduttore per otto edizioni) – Canale 5 

• 2022 – “Stand up! Comici in prova” – Nove, Discovery  

 

 

Discografia 

 • 2007 - Sto parlando con te (Delta Dischi) 
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