
 

PEPPE QUINTALE 
 

Giuseppe Quintale in arte “Peppe Quintale”, inizia la carriera come animatore nei villaggi turistici.  

Lavora in radio per la prima volta nel 1992 nella trasmissione W Radio DJ insieme 
a Fiorello e Marco Baldini. Nello stesso anno fonda a Roma, insieme a due soci, anch'essi ex 
animatori, il locale di cabaret "Tina Pika", rinomatissimo locale di cabaret romano, fucina di giovani 
talenti comici. 

La carriera in TV inizia nel 1993 con Miss Italia nel Mondo, come presentatore dei collegamenti 
esterni. Sempre nello stesso anno, interpreta il ruolo di attore ed intrattenitore, nel 
programma Sarà Vero, con Alberto Castagna. Dal 1994 inizia un alto numero di collaborazioni 
televisive in diversi programmi Rai e Mediaset tra i quali ricordiamo il ruolo di conduttore nel 
programma Caccia alla Frase. Prosegue nel ruolo di inviato satirico nel programma Le Iene (1997-
2000), allora condotto da Simona Ventura, e sempre nel ruolo di inviato dai campi di calcio, per la 
trasmissione Quelli che il calcio (2001).  

Dal 2006 è direttore artistico de La3, la tv sui cellulari di 3 Italia, dove conduce anche una 
trasmissione settimanale di taglio comico sul campionato di calcio di Serie A: 1X3! .   

Nel 2008 partecipa al reality show L’Isola dei Famosi, su Rai2. 

TEATRO: 

• 1992/1995/1996 - Un amore da incubo 

• 1997 - L'uomo che inventò la televisione 

• 1997 - 8º Rassegna nuovi tragici 

• 2002 - Con me mai voci di plastica 

• 2017 - Ti presento mio fratello 

TELEVISIONE: 

• Miss Italia nel mondo (Rai1, 1993) 

• Sarà vero? (Canale 5, 1993) 

• Maurizio Costanzo Show (Canale 5, 1993) 

• Arriba!!! Arriba!!! (Rai2, 1995) 

• Su le mani (Rai 1, 1996) 

• Luna Park (Rai 1, 1996) 

• Le iene (Italia 1, 1997-2000, 2013) 

• Super Estate (Italia 1, 1998) 

• Super (Italia 1, 1998-1999) 

• Caccia alla Frase (Italia 1, 1998) 

• Quelli che il calcio (Rai2, 2001) 

• Stranamore (Canale 5, 2001) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Miss_Italia_nel_mondo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sar%C3%A0_vero%3F
https://it.wikipedia.org/wiki/Maurizio_Costanzo_Show
https://it.wikipedia.org/wiki/Arriba!!!_Arriba!!!
https://it.wikipedia.org/wiki/Le_Iene_(programma_televisivo)
https://it.wikipedia.org/wiki/Quelli_che_il_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Stranamore


• Key Award (Rai Radio 2, 2001) 

• 1X3! (La3, 2007-2009) 

• L'isola dei famosi 6 (Rai 2, 2008) Concorrente 

• Uno di Tre (La3, 2010) 

• BluBlu Beach (La3, 2012) 

CINEMA: 

• 1994 - L'assassino è quello con le scarpe gialle 

• 1995 - Casa Castagna 

• 1994 - Complotto di famiglia 

• 1999 - Tifosi 

• 2004 - Si sente ca sono calabrese? Le avventure di Franco al nord 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/L%27isola_dei_famosi_(sesta_edizione)
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/L%27assassino_%C3%A8_quello_con_le_scarpe_gialle
https://it.wikipedia.org/wiki/1995
https://it.wikipedia.org/wiki/Casa_Castagna
https://it.wikipedia.org/wiki/1994
https://it.wikipedia.org/wiki/Complotto_di_famiglia
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/Tifosi
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Si_sente_ca_sono_calabrese%3F_Le_avventure_di_Franco_al_nord&action=edit&redlink=1

