LORENZO

BAGLIONI

Cantante, attore, e autore fiorentino.
Dopo essersi laureato in matematica all'Università degli Studi di Firenze e aver insegnato per
alcuni anni nelle scuole superiori, nel 2012 decide di dedicarsi a tempo pieno al mondo del teatro e
dello spettacolo.
Lavora come cantante, attore, e autore nei progetti che idea e scrive con il fratello Michele.

BIOGRAFIA
Anno 2013
Esce il suo primo film da protagonista, "Sta Per Piovere", scritto e diretto dal regista Haider
Rashid.
Anno 2014
Nel Marzo 2014 debutta il suo primo spettacolo originale, "La Grammatica della Fantasia", scritto
insieme al fratello Michele Baglioni, e dedicato a Gianni Rodari, in cui Lorenzo è in scena con
Maria Paola Sacchetti, per la regia di Riccardo Giannini (prod. Magnoprog).
Anno 2015
Nel Febbraio 2015 debutta il suo primo spettacolo di stand-up comedy, "SELFIE", anch'esso
scritto col fratello Michele. Nel Luglio 2017 lo spettacolo tocca le 100 repliche, e, in un anno e
mezzo, viene visto da più di 50.000 spettatori.
Nel Settembre 2015, modifica il testo della celebre canzone di Janancci "Vengo anch'io, no tu no!",
ponendo l'accento sul problema delle barriere architettoniche. La canzone viene pubblicata sul
web con lo scopo di diffondere e supportare il messaggio e l'attività dell'associazione onlus "Vorrei
Prendere il Treno" dell'amico Iacopo Melio.
Il pezzo ottiene quasi 15 milioni di visualizzazioni, quasi un milione di condivisioni solo su Facebook,
e viene rilanciata dalle principali radio e Tv nazionali. Uscito anche come singolo in vendita su iTunes
(a scopo di beneficienza), raggiunge il terzo posto tra quelli più scaricati della settimana.
Dal 2015 crea contenuti video per il web, e a Maggio 2018 i suoi lavori totalizzano più di 30 milioni
di visualizzazioni su Facebook e più di 15 Milioni di visualizzazioni su YouTube.
Anno 2016
Da Gennaio 2016 viene chiamato come inviato per la trasmissione Quelli Che il Calcio di RAI 2, per
seguire e commentare le partite della Fiorentina.
Ad Agosto 2016 scrive su commissione della ACF FIORENTINA, l'inno per i 90 anni della società
Viola, il cui video verrà proiettato allo stadio Artemio Franchi il giorno della festa, durante la
cerimonia di premiazione delle "glorie Viola".
Da Settembre 2016 è nel cast della trasmissione Colorado, in prima serata su Italia Uno.
A Ottobre 2016 viene candidato dal popolo del web ai "Macchianera Internet Awards" nella
categoria "Miglior rivelazione 2016".
A Ottobre 2016 viene premiato a Palazzo Vecchio con "Il fiorino d'oro", importante
riconoscimento per "aver contribuito a dare lustro alla città di Firenze ed essersi distinto a livello
nazionale per la propria opera artistica".
E' Testimonial di Fiesta Ferrero, per cui firma la campagna pubblicitaria web e social avendone
scritto canzoni e video.
E' ospite insieme a Iacopo Melio della Maratona RAI di Telethon, dove per l’occasione presenta
il brano “Canto anch’io”.
Anno 2017
Nel 2017 lo vediamo sul piccolo schermo, in qualità di attore, in tre puntate de "Il Bello Delle
Donne" su Canale 5 a fianco di Federica Nargi!
A Febbraio 2017 è ospite di Alberto Barachini, nella trasmissione CheckPoint, in onda su
TgCom24.
Nel Febbraio 2017 commenta in diretta nazionale per RAI 3 il Carnevale di Viareggio, insieme
a Miss Italia Rachele Risaliti, e a Tommaso Pini.

A Marzo 2017 partecipa insieme ai “Supplenti Italiani” alla trasmissione della Gialappa’s Band “Mai
dire Nius”, col brano “Le Leggi di Keplero”.
Il suo format “I Grandi Poeti del Passato Raccontano...” viene inserito tra i contenuti comici
dell’Agenda Comix, per l’anno scolastico 2017/2018.
Il 15 Dicembre, in diretta su Rai Uno durante la trasmissione Sarà Sanremo si aggiudica uno dei 6
posti per accedere al Festival di Sanremo.
Con la canzone Il Congiuntivo partecipa all’edizione 2017 di Telethon.
Anno 2018
A Gennaio 2018 è selezionato insieme a altri 7 artisti per incontrare al Quirinale il Presidente
della Repubblica Sergio Mattarella, in una diretta YouTube sulla tematica “I giovani e la rete”.
A Febbraio 2018 partecipa al 68 esimo Festival di Sanremo, classificandosi al quarto posto nella
categoria Nuove Proposte
Il videoclip de Il Congiuntivo, a Maggio 2018, totalizza più di 10 MLN di visualizzazioni tra
Facebook e YouTube. La canzone ottiene l’attenzione di tutta la stampa, menzioni di importanti
artisti (tra cui Fiorello), e viene citata dall’Accademia della Crusca.
Il 16 Febbraio 2018 esce il suo primo disco “Bella, Prof!”, distribuito da Sony Music Italia
Da Febbraio 2018 è opinionista fisso della trasmissione Sbandati in onda su Rai2.
Dal 28 Maggio, è in onda su SkyUno con il suo primo programma televisivo (12 puntate), di cui
è autore e conduttore, Bella, Prof!.
Il 5 Maggio 2018 è ospite del Maestro Iginio Massari nel programma The Sweet Man Celebrities
su SkyUno
Il 25 Maggio riceve il premio Renzo Montagnani.
A Luglio 2018 fa parte del cast del Comedy Central Tour, in onda sul canale di SKY Comedy
Central.
Partecipa come ospite al Giffoni Film Festival, come testimonial per Comix (il 26 Luglio) e si
esibisce con il suo spettacolo live il giorno seguente.
E’ il presentatore del nuovo game show di Boing chiamato L’isola degli eroi.
A Settembre 2018 partecipa come ospite allo storico programma Tutti a Scuola (RAI UNO) alla
presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.
A Ottobre 2018 ottiene il “Silver Button”, prestigioso riconoscimento da parte di YouTube per il
raggiungimento dei 100.000 iscritti al canale.
Nello stesso mese inizia la sua collaborazione con X-Factor, come ospite fisso della “Social
Factor”. Ogni giovedì sera, insieme ad altri influencer, Lorenzo commenta in diretta Facebook ciò
che accade sul palco di X-Factor 12.
Il 27 Novembre 2018 esce il suo primo libro (edito Mondadori) scritto insieme a suo fratello
Michele, sul mondo della matematica. “E’ tutto calcolato - Teoremi e funzioni” per risolvere piccoli
problemi quotidiani.
Il 31 Dicembre suona al concerto di fine anno al Piazzale Michelangelo (Firenze) insieme a
Francesco Renga, e Baby K.
Anno 2019
Sempre a Febbraio il suo spettacolo Selfie debutta allo storico locale Zelig Cabaret di Milano.
Il primo Marzo esce il suo nuovo singolo L’arome secco sè in collaborazione con AID,
Associazione Italiana Dislessia. Il singolo in meno di un anno totalizza quasi 3 milioni di
visualizzazioni.
A Marzo 2019 è ospite nel programma Sapiens (Rai3) condotto da Mario Tozzi, dove presenta
una canzone reggeaton sulla luna.
Il 28 Aprile è ospite della trasmissione La Prima Volta, condotto da Cristina Parodi, dove esegue
live la canzone L’Arome secco sè.
A Maggio 2019 esce il videoclip UE! in collaborazione con il Parlamento Europeo in vista delle
elezioni europee del 26 Maggio, a sostegno della campagna #stavoltavoto. La canzone ottiene un
grande successo di pubblico e mediatico. Viene trasmessa dal Tg3, da SkyTg24 e ripresa da tutte le
maggiori testate nazionali.
A giugno 2019 esce il singolo Maturandi in collaborazione con Studenti.it. La canzone ottiene
menzioni da parte di tutta la stampa, e un servizio dedicato sull’edizione serale di Studio Aperto.
Il 21 Giugno presso la Camera dei Deputati riceve il Premio Moige con la seguente motivazione: “E’
un artista carismatico e poliedrico, consigliatissimo per gli adolescenti e i giovani, in quanto propone
un modello sano di cultura e diverimento”.

A Settembre conduce su Rai2 il nuovo programma “Un Palco Per Due” insieme a Carolina Rey. Tra
i vari ospiti Piero Pelù, Rocco Hunt, Red Canzian, Roy Paci e Joe Bastianich.
Dopo il grande successo della prima stagione, a Settembre 2019 conduce la seconda stagione del
programma per bambini “L’isola degli Eroi” su Boing.
Ad Ottobre esce il suo primo album dal vivo “Bella, Prof! Live”, contenente l’inedito didattico
“Panta Rei”.
Riceve insieme a Carolina Rey L’Italian TV Awards per la conduzione del programma “Un Palco Per
Due”.
Il 5 Novembre 2019 va in scena un’anteprima del nuovo spettacolo “CLIMA - Non c’è più tempo”
scritto e interpretato insieme a Mario Tozzi.
Continua la sua partecipazione con Quelli che il Calcio su Rai2 ormai per la quarta edizione
consecutiva.
Anno 2020
A Gennaio 2020 debutta con lo spettacolo “Al clima non ci credo” insieme a Mario Tozzi.
A Febbraio 2020 è protagonista di alcune puntata della seconda stagione di Sapiens (Rai3) con
Mario Tozzi.
A Febbraio 2020 esce il suo nuovo singolo “Una Coca-Cola con la cannuccia corta corta” in un
progetto di sensibilizzazione sulle tematiche dell’immigrazione con AICS (Agenzia Italiana per la
cooperazione allo sviluppo) e CEFA. La canzone ottiene oltre un milione di visualizzazioni in meno di
un mese (tra Facebook e YouTube).
Il 9 Giugno 2020 esce l’EP “Collage”, contenente l’inedito “La derivata” e alcuni brani già editi
rivisti per quel che riguarda l’arrangiamento.
A Luglio 2020 è ospite della trasmissione “La Dedica” su Rai3.
A Settembre 2020 escono “Matematica da Paura” e “Mostri in Geometria” due nuovi libri editi
da Mondadori Ragazzi.
Il 2 Ottobre 2020 esce il singolo “La Tartaruga e il Reggilattine” una canzone con Mario Tozzi.
La traccia è prodotta da Diego Calvetti. Il progetto è in collaborazione con Save The Planet cerca
portare attenzione sulla problematica della plastica in mare.
A Ottobre 2020 presenta l’evento nazionale promosso dall’AsVis in collaborazione con Lavazza
sul 4° goal dei 17 promossi dall’ONU per l’agenda 2030. Ospiti dell’evento Stefania Giannini
(vicedirettrice UNESCO ed ex Ministra dell’istruzione), Francesca Lavazza (Board member Lavazza
Group), Enrico Giovannini (cofondatore Asvis ed ex ministro del Lavoro) e Anna Ascani (Vice
Ministra all’Istruzione).
A Ottobre 2020 presenta l’evento di Oxfam Italia (Walk the global walk). Tra gli ospiti il
climatologo Luca Mercalli.
A Novembre 2020 esce il libro “Un’ora e mezzo per salvare il mondo” scritto con Mario Tozzi e
edito da Rai Libri.
A Dicembre 2020 per Google compone uno stornello per raccontare le parole più cercate del
2020.
Anno 2021
A Febbraio 2021 esce un video-musical in cui Lorenzo racconta la matematica che sta dietro al
vaccino e al concetto di immunità di gregge. Varie le università che appoggiano e patrocinano il
progetto. Il video rimbalza su molte testate online e TV, dal Corriere della Sera fino a SkyTg24.
A Marzo 2021 esce (prodotta da Frame-Festival della Comunicazione) in esclusiva per Audible la prima serie
podcast di Lorenzo, dal nome Rivoluzione Culturale. 5 puntate per raccontare le più importanti
rivoluzioni culturali della storia dell’uomo.
Ad Aprile 2021 esce il singolo “Piuttosto che”, in apertura di un ampio progetto della Regione
Toscana sull’orientamento scolastico. Il singolo ottiene un notevole successo venendo ribattuto
sulla pagine social dell’Accademia della Crusca.
Il 17 Aprile 2021 esce il suo secondo album in studio “Siamo le foto che scartiamo”, prodotto da
Ridens Produzioni e distribuito da Altafonte. 12 tracce, di cui 9 inedite e 3 new edit.
Ad Aprile 2021 viene estratto il secondo singolo “Insieme (feat. Piccolo coro dell’Antoniano)”
dall’album “Siamo le foto che scartiamo”, inserito in un progetto promosso dal Parlamento Europeo.
Il pezzo viene cantato, insieme al Piccolo Coro dell’Antoniano, come sigla di apertura della 63°
edizione de Lo Zecchino d’Oro, su Rai Uno, edizione condotta da Carlo Conti.
Il 6 Luglio esce il 5° libro di Lorenzo Baglioni, per Mondadori Ragazzi: I 10 Misteri delle
Tabelline”.

Viene presentato insieme al Ministro Roberto Cingolani il nuovo singolo “La raccolta
differenziata”, in collaborazione con Alia Servizi Ambientali presso la sede del MITE (Ministero
della Transizione Ecologica). Della canzone ne parlerà il Tg2 e Sky Tg24.

CINEMA
Sta Per Piovere, regia di Haider Rashid (2012)
DISCOGRAFIA
2018 - Bella, Prof! (Sony Music Italia)
2019 - Bella, Prof! Live! (Ridens, Ditto Music)
2020 - Collage - EP (Ridens)
2021 – Siamo le foto che scartiamo (Ridens, Altafonte)
LIBRI
E’ Tutto Calcolato! (2018, Mondadori)
Matematica da Paura (2020, Mondadori ragazzi)
Mostri in Geometria (2020, Mondadori ragazzi)
Un’Ora e Mezzo Per Salvare il Mondo [con Mario Tozzi] (2020, Rai Libri)
TEATRO
The Commitments, 2011 (R. Giannini)
Rocky Horror Picture Show, 2011 (R. Giannini)
Bestia d’un medici, 2012 (A. Riccio)
Gli Uccelli, 2012 (D. Barlucchi)
Odissea Sempre, 2012 (A. Savelli)
Totentanz, 2013 (A. Riccio)
Hair, 2013 (R. Giannini)
Utopia, 2013 (A.Savelli)
Come Galileo, 2014 (A. Riccio)
La Matematica in Cucina (A. Savelli)
La Grammatica della Fantasia, 2014 (R. Giannini)
Io Più meglio di te, 2014 (A. Riccio)
Selfie, 2015 (L. Baglioni)
Tre Uomini e Una Culla, 2016 (A. B. Savelli)
La Sposa Cadavere, 2016 (R. Giannini)
I Racconti del Bar Sport, 2016 (A. Savelli)
Bella, Prof!, 2018 (L. Baglioni)
Al clima non ci credo, 2020 (F. Brandi)
Canzoni a Teatro, 2020 (L. Baglioni)
TELEVISIONE
Quelli Che il calcio (Rai2, 2016, 2017, 2018)
Colorado (Italia1, 2016)
Telethon (Rai1, 2016, 2017)
Il Bello delle Donne (Canale5, 2017)
Sarà Sanremo (Rai1, 2017)
Festival di Sanremo (Rai 1, 2018)
Sbandati (Rai2, 2018)
Bella, Prof! (Sky Uno, 2018)
The Sweetman Celebrities [Ospite] (Sky Uno, 2018)
Comedy Central Tour (Comedy Central, 2018)
L’isola degli Eroi [Presentatore] (Boing, 2018, 2019)
Tutti a Scuola [Ospite] (Rai1, 2018)
Sapiens [Ospite] (Rai3, 2019, 2020)
La Prima Volta [Ospite] (Rai3, 2019)
Questa è Vita [Ospite] (Tv2000)
Un Palco Per Due [Presentatore] (Rai2, 2019)
La Dedica [Ospite] (Rai3, 2020)
PUBBLICITA’
Fiesta Ferrero (web)
Agenda Comix (web)
RICONOSCIMENTI
Fiorino D’oro (Palazzo Vecchio, 2016)
Premio Renzo Montagnani (Firenze 2017)
Premio Moige (Roma, Camera dei Deputati, 2019)
Italian TV Award (Roma, Festa del Cinema, 2019)
Premio “Ambasciatore della Parola”, con Mario Tozzi (Chiavari, Festival della Parola)

