
 

 

 

 A Davide Paniate la conduzione  
della Finale di Miss Muretto 2012 

 
Alassio, 31 luglio 2012 – Ad un giorno dall’inizio della 59a edizione di Miss Muretto, 
l’organizzazione annuncia l’identità del conduttore e degli altri personaggi che accompagneranno il 
pubblico lungo tutte le fasi della finalissima, prevista per sabato 4 agosto 2012 ad Alassio. Al 
timone della serata, ci saranno il comico e presentatore Davide Paniate, già alla guida della 
precedente edizione, accompagnato dalle simpatiche incursioni di un volto storico della 
manifestazione quale Francesco Fiducia. Per scandire al meglio il ritmo della serata, si esibirà sul 
palco il famoso amico e collega cabarettista Gianni Cinelli, alla sua prima edizione della 
kermesse.   
 

Miss Muretto incontra l’ironia della comicità italiana 
Alcuni hanno seguito le avventure dei loro personaggi all’interno di 

affermate sitcom televisive. Molti altri si sono lasciati trascinare 

dagli esilaranti sketch messi in scena a Zelig. Dopo il successo 

dell’anno scorso, Miss Muretto sceglie di affidarsi anche nel 2012 

all’incontenibile simpatia dei comici provenienti da una delle 

scuderie artistiche più famose d’Italia. Ormai veterano della 

manifestazione, Davide Paniate non mancherà anche quest’anno di 

stupire il pubblico conducendo la finale con la sua raffinata verve, 

frutto di una lunga e trasversale attività artistica. Tra le esperienze 

che hanno forgiato uno dei più 

apprezzati professionisti del panorama cabarettistico italiano, vi 

sono partecipazioni a film di successo come “Mi fido di te” e 

“Ravanello Pallido”. Dal 2010 il comico genovese consolida la 

propria notorietà con il trio Boiler composto, oltre che da 

Federico Basso, anche dallo stesso Gianni Cinelli. Sabato 4 

agosto, Piazza Partigiani si animerà anche grazie a Gianni Cinelli, 

versatile attore che ha raggiunto la popolarità grazie agli 

spassosi personaggi di Ganjaman e del Bagarino napoletano. 

Dopo aver recitato al cinema e in fiction come “Distretto di Polizia”, il fantasista della risata di 

origini spoletine, con i Boiler, ha portato al successo personaggi assurdi e irriverenti tutti 

accomunati dalla professione giornalistica esercitata presso improbabili riviste. 
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