
Angela Finocchiaro 
 
Inizia alla metà degli anni Settanta quando con la con la celebre 
compagnia Quelli di Grock calca gran parte dei palcoscenici italiani 
all’insegna di un teatro orientato all’arte del mimo e alla volontà di 
recuperare la gestualità dell’attore. Dal 1976 al 1980 recita in svariati 
spettacoli come Felice e Carlina, La città degli animali, Giochiamo che 
io ero, Vieni nel mio sogno, Dudu Dada. 
Nel 1980 con Carlina Torta e Amato Pennasilico allestisce lo spettacolo 
Panna Acida e nello stesso anno esordisce sul grande schermo con 
Rataplan, con la regia di Maurizio Nichetti. 
Nel 1981 mentre scrive, interpreta ed allestisce il secondo spettacolo di 
Panna Acida: Scala F, si dedica alla ideazione e conduzione della 
trasmissione radiofonica Torno subito. Nel periodo 1982-1983 partecipa 
allo spettacolo Arsenico e vecchi merletti. Nel 1984 per la rassegna 
“Milano d’estate” allestisce lo spettacolo Miami e partecipa al saggio di 
drammaturgia della Civica Scuola d’Arte Drammatica di Milano. 
Nel frattempo insiema a Nichetti e a Gabriele Salvatores realizza la 
trasmissione per Canale 5 Quo vadiz e scrive Viola , per il gruppo Panna 
Acida.  
Debutta poi con il monologo di cabaret Bocconcini di Giancarlo Cabella. 
In seguito porterà sul palco anche La stanza dei fiori di china  ispirato al 
romanzo Fiori per Algernon di Daniel Keyes, presentato nella rassegna 
“In scena” al teatro di Porta Romana. 
Numerosi sono anche i film a cui ha preso parte, oltre ad alcune fiction, 
da Il portaborse a Muro di gomma a Non ti muovere fino a 
l’interpretazione della Bestia nel Cuore che le è valsa numerosi premi tra 
cui il Nastro d’argento 2006 e il Premio David di Donatello. 
È stata candidata inoltre al Premio ETI con il suo ultimo spettacolo Miss 
Universo ritratto di una donna di oggi . Quest’anno è stata apprezzata 
interprete di Lezioni di volo di Francesca Archibugi e di Mio Fratello è 
figlio unico di Daniele Lucchetti per il quale vince il Premio David di 
Donatello come migliore attrice non protagonista. 

 
 
 
 
 
 


