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RAMIRO BESA 
 
DATI PERSONALI 
Nato a: Aviano (PN) 
Altezza:   1,80  
Lingue: - 
 
Ramiro Besa debutta nel mondo dello spettacolo con Andrea Appi nel 1989, nel duo comico I 
PAPU. Nel 1993 I PAPU, debuttano allo Zelig. Nel tempio del cabaret ritorneranno nel 1996, nel 
2000, nel 2002 e nel 2007, 2009, 2010, 2012. 
 
Già autore degli spettacoli messi in scena, nel 1995, inizia la proficua collaborazione con Riccardo 
Piferi (co-autore, tra gli altri, degli spettacoli di Paolo Rossi, Enzo Jannacci, Lella Costa, Zelig). 
 
Finalista con Andrea a numerosi concorsi nazionali di Cabaret, Premio Tognazzi (1995), Cabaret 
Amore mio (1996), Bravo grazie (1996), Premio Città di Cologno (1997), nel 1998 presenta, come 
protagonista e autore insieme ad Andrea Appi, Mirco Stefanon, una striscia quotidiana (63 puntate) 
nell'emittente televisiva del Friuli-Venezia Giulia (Telefriuli) e replicata da Telenuovo (VR). 
 
Da Ottobre a Dicembre 1999 è autore ed interprete di un programma settimanale dal titolo "Papu 
cabaret", in onda su Radio Rai Tre. 
 
Contemporaneamente partecipa alla trasmissione "Convenscion" trasmessa da Rai Due e condotta 
da Enrico Bertolino e Natasha Stefanenko. 
 
Nelle stagioni teatrali '98-'99 e '99-2000, I PAPU, sono presenti, con gli spettacoli "Le mucche 
hanno tanta pazienza" e "Incompresi nel prezzo", scritti con Riccardo Piferi, Mirco Stefanon e 
Graziano Gnocchi, nelle rassegne organizzate dall'Ente Regionale Teatrale F.V.G. 
 
Nel 2000 è autore insieme ad Andra Appi e Mirco Stefanon di un format televisivo dal titolo 
"Regional geographic" (13 puntate) in onda su Rai Tre Friuli-Venezia-Giulia nel quale usi e 
costumi della nostra società sono raccontati parodiando i documentari naturalistici. 
 
Nell'ottobre 2000 partecipa a 4 puntate della trasmissione "RIDO" (Rai Due). 
 
Nel 2001 è nel cast di "Zelig" (Italia Uno) con Claudio Bisio e "Quelli che il calcio" (Rai Due) con 
Simona Ventura. E' anche attore in alcune telepromozioni del programma "Le Iene" (Italia Uno) 
con Alessia Marcuzzi. 
A settembre debutta nel mondo del cinema come protagonista nel film "Oppalalay", una produzione 
indipendente. 
 
A Marzo 2002, con il solito gruppo di autori, realizza "MISMAS" in onda su Antenna 3 NordEst. 
Una striscia quotidiana che ha riscosso molto successo al punto da essere ripetuta nel 2003 e nel 
2006. Contemporaneamente nella stessa emittente conduce con Andrea per sei mesi una diretta 
quotidiana dal titolo “Sul far del mezzogiorno”. 



Da Ottobre 2003 a Maggio 2005 partecipa alla trasmissione ”Colorado Cafè live” con Diego 
Abatantuono in Onda su Italia Uno. Appi, conduttore insieme a Rossella Brescia, “esibisce” il caso 
umano: il < sempre solo > Besa. 
 
Sempre in questo periodo è attore nella trasmissione Radiofonica “Tutto esaurito” di Radio 105. 
 
Nel frattempo debutta con I PAPU con lo spettacolo teatrale “A che punto è la rotta?” e comincia la 
fruttuosa collaborazione con Antonio Galuzzi (già autore di Beppe Braida e Flavio Oreglio) che lo 
porta sulla scena con il nuovo lavoro dal titolo “Siamo uomini o calamari?”. 
 
Nel gennaio 2006, Diego Abatantuono lo vuole nel cast del film “Eccezzziunale veramente 2”. E 
con la direzione di Carlo Vanzina, interpreta un metronotte veneto giocatore di poker. 
 
A Novembre I PAPU sono tra i protagonisti della trasmissione “Two Man show” in onda sulla TV 
Svizzera Italiana. 
 
Nell'aprile 2007 è attore in 5 episodi della nuova serie televisiva di Rai Fiction "Andata e Ritorno" 
in onda su Rai2 dal Lunedì al Venerdì alle 17.50. 
 
Nel 2008 con Andrea, debutta in prima Nazionale al Teatro Comunale G. Verdi di Pordenone con il 
nuovo spettacolo "SEMELODICEVIPRIMA" (Come manipolare gli altri e farsi dire anche grazie) 
per la Regia di PAOLA GALASSI.  
 
Nel Maggio 2009 per i 20 anni di carriera de I PAPU, organizza una 24 ore di spettacoli, mostre, 
incontri, esibizioni, musica. Ospiti della manifestazione, tra i tanti, il Mago Forest, Alberto 
Patrucco, Natalino Balasso e gli Skiantos. 
 
Nel 2010 si dedica alle letture di classici della comicità nello spettacolo “Non è mai troppo tardi” 
con le incursioni sonore del Maestro Denis Biason ed è Autore attore insieme ad Andrea, della serie 
televisiva di 80 puntate “Far Est” in onda su Antenna 3 Nordest. 
 
Nel 2011 è “Don Adelino” nel film di Francesco Patierno “Cose dell’altro mondo” con Diego 
Abatantuono, Valerio Mastrandrea e Valentina Lodovini. 

Nelle ultime produzioni teatrali è “Blum” in "Cin Ci Là" per la regia di Andrea Binetti per 
l'Associazione Internazionale Operetta Trieste e Aigor nella messa in scena teatrale del film 
“Frankenstein Junior” con il Teatro a la Coque per la regia di Mirko Artuso. 
 
Nel 2013 è autore e conduttore del Programma “I Bombi Inconsapevoli” con Andrea Maddalena 
Lubini, Flavio Furian e Maxino, in onda su RADIO UNO RAI F.V.G. 
 


