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Marco Guadagno
Attore Cinema:


















“Tre tocchi” regia Marco Risi (2014)
“Manuale d’amore 3” regia di G.Veronesi
“L’incantatore di serpenti” regia S. Allocca
“Io loro e Lara” regia di C.Verdone
“Mio fratello è figlio unico” regia di D.Lucchetti
“Il mio miglior nemico” regia di C.Verdone
“Non prendere impegni stasera” regia di G.M.Tavarelli
“Tutto in quella notte” regia di F.Bertini
“Il tramite” regia di S.Reali
“Tutt’apposto” regia di F.Bertini
“Festival” regia di P.Avati
“Distanza di sicurezza” regia di V.Pascarelli
“Oltre la notte” regia di R.Montesanti
“L’ultimo dei buoni” regia di M.Gaudio
“Lo chiameremo Andrea” regia di V.De Sica
“Ragazzi Cercasi” regia di G.Berlinguer
“D’amore si muore” regia di L.Merenda

Attore Fiction:



















“Trilussa” regia L. Gasparini
“Al di là del lago” regia di Stefano Reali
“Sarò sempre tuo padre” regia di L. Gasparini
“Medicina generale” regia di L.Ribuoli
“Distretto di polizia 7” regia di A.Capone
“L’ultimo Padrino” regia di M. Risi
“Provaci ancora Prof 2” regia di R.Izzo
“Viaggio in Italia” regia L. Miniero e P. Genovese
“Ris 3” regia di A.Sweet e P.Belloni
“Distretto di polizia 6” regia di A.Grimaldi
“Lo zio d’America 2” regia di R.Izzo
“Nati ieri” regia di L.Miniero e P.Genovese
“Ricomincio da me” regia di R.Izzo
“Il capitano” regia di V.Sindoni
“Cuore contro cuore” regia di R.Mosca
“Distretto di polizia 4” regia di M.Vullo e R.Mosca
“Il bello delle donne 3” regia di M.Ponzi
“Casafamiglia 2” regia di T.Aristarco





“Lo zio d’America” regia di R.Izzo
“Incantesimo” regia di G.Lepre
“Voci notturne” regia di F.Laurenti

Attore Teatro:






















“Gioco al Buio” C. Boccaccini
“Il merlo sulla forca” M. Moretti
“On the Rocks” regia di G.Lembo
“(S)oggetti smarriti” di e con M.Guadagno
“Autori per Roma” regia di P.Palladino
“Racconti al parco” regia di P.Palladino
“La magia di Spoon River” regia di F.Bonelli
“I Rusteghi” regia di A.Martino
“Buongiorno signora Pendleton” regia di E,Coltorti
“4 ritratti di madre” regia di M.Guadagno
“Stanze compiute” regia di G.Farnese
“Snoopy” regia di R,Cavallo
“Figli di cane” regia di R. Rinaldi
“Nuovi tragici” regia di P.de Silva
“Carne di struzzo” regia di A.Vianello
“Bestie” regia di E.Giordano
“Piccoli mostri” regia di E.Coltorti
“Trilogia del rivedersi” regia di G.Angelillo
“Esercizi di stile” regia di J.Seiler
“Piccoli omicidi” regia di G.Angelillo
“Le anime morte” regia di G.Angelillo

Attori doppiati:

• Matthew Broderick in "WarGames - Giochi di guerra" (David
Lightman), "Frenesie... militari" (Eugene Morris Jerome), "Il
boss e la matricola" (Clark Kellogg), "Una pazza giornata di
vacanza" (Ferris Bueller), "Ma capita tutto a me?" (Bill
Campbell), "Innamorati cronici" (Sam), "Election" (Prof. Jim
McAllister), "Cani dell'altro mondo" (Voce di Hubble), "Tower
Heist - Colpo ad alto livello" (Sig. Fitzhugh), "Margaret"
(John Andrew Van Tassel)

• Jason Priestley in "Gli anni delle tentazioni" (Howard), "La
troviamo a Beverly Hills" (Roy Darpinian), "Tombstone"
(Billy Breckinridge), "Amore & morte a Long Island" (Ronnie
Bostock), "Cuore di lupo" (Sig. Nelson)

• Bronson Pinchot in "Fuori orario" (Lloyd), "Beverly Hills Cop - Un
piedipiatti a Beverly Hills" e "Beverly Hills Cop III - Un
piedipiatti a Beverly Hills III" (Serge)

• Giovanni Ribisi in "Il volo della Fenice" (2004) (Elliott), "Nemico
pubblico" (2009) (Alvin Karpis), "Ted" (Donny)

• Toby Jones in "Il rito" (Padre Matthew), "Captain America - Il
primo vendicatore" (Arnim Zola), "Hunger Games" (Claudius
Templesmith)

• David Cross in "Alvin superstar", "Alvin Superstar 2" e "Alvin
superstar 3 - Si salvi chi può!" (Ian)

• John Leguizamo in "Moulin Rouge!" (Toulouse-Lautrec), "Lo
scroccone e il ladro" (Berger)

• Matthew Lillard in "Scream" (Stuart), "The Perfect Score" (Larry)
• Peter MacNicol in "La scelta di Sophie" (Stingo), "Battleship"
(Segretario della Difesa)

• Zach Galifianakis in "Tra le nuvole" (Steve), "A cena con un
cretino" (Thelman Murch)

• Ike Eisenmann in "Star Trek II: L'ira di Kahn" (Peter Preston),
"Ritorno dall'ignoto" (Tony)

• Alexandre Sterling in "Il tempo delle mele" e "Il tempo delle mele
2" (Mathieu)

• B.D. Wong in "Stay - Nel labirinto della mente" (Dott. Ren)
• Dylan Kussman in "L'attimo fuggente" (Richard Cameron)
• David Spade in "Dickie Roberts - Ex piccola star" (Dickie
Roberts)

• Brad Silverman in "Mi chiamo Sam" (Brad)
• Joe Pantoliano in "Punto d'impatto" (Wayne Gross)
• Michael J. Fox in "La luce del giorno" (Joe Rasnick)
• Chris Penn in "Footloose" (Willard Hewitt)

• Anthony Michael Hall in "La donna esplosiva" (Garry Wallace)
• Matt Adler in "Voglia di vincere" (Lewis)
• David Krumholtz in "You Stupid Man" (Owen)
• Ric Young in "Indiana Jones e il tempio maledetto" (Kao Kan)
• Evan Richards in "Su e giù per Beverly Hills" (Max Whiteman)
• Michael Wincott in "Talk Radio" (Kent / Michael / Joe)
• Alan Tudyk in "Molto incinta" (Jack)
• Jimmi Simpson in "La leggenda del cacciatore di vampiri"
(Joshua Speed)

• Kevin Foster in "Iron Man" (Sold. Jimmy Forrest)
• John Cassisi in "Piccoli gangsters" (Lardo Sam)
• Eric Stoltz in "Dietro la maschera" (Roy "Rocky" Dennis)
• French Stewart in "Mamma, ho allagato la casa" (Marv
Merchants)

• Steve Guttenberg in "I ragazzi venuti dal Brasile" (Barry Kohler)
• Manny Jacobs in "La settima profezia" (Avi)
• Tab Thacker in "Una bionda per i Wildcats" (Phillip Finch)
• Levi L. Knebel in "Country" (Carlisle Ivy)
• Keith Knight in "Polpette" (Larry "Fink" Finkelstein)
• Don James in "Talk Radio" (Kent)
• Dean Cameron in "Il giallo del bidone giallo" (Pizza man)
• Curtis Armstrong in "Risky Business - Fuori i vecchi... i figli
ballano!" (Miles)

• Justin Walker in "Ragazze a Beverly Hills" (Christian)

• Don James in "Vendetta trasversale" (David Jenkins)
• Tommy Kirk in "Un professore tra le nuvole" (Biff Hawk,
ridopp.1987)

• Michael Bell in "Quattro zampe a San Francisco" (Voce di Stokey)
• Larry Zerner in "Venerdì 13 - Parte 3" (Shelly)
• Chris Elliott in "Kingpin" (Uomo al tavolo dei dadi)
• Nicolas Bro in "Le mele di Adamo" (Gunnar)
• Christian Ulmen in "Le particelle elementari" (Michael)
• Voce del cane Floyd in "Norbit"

