
Luigi Luciano, in arte Herbert Ballerina

Herbert Ballerina è lo pseudonimo di Luigi Luciano,
nato  a  Campobasso  il  7  marzo  1980.  E’ un  attore
comico, ma anche conduttore radiofonico e produttore
cinematografico italiano.
I  genitori  gestiscono  a  Campobasso  un  negozio  di
casalinghi.
Dopo  essersi  laureato  al  Dams  di  Bologna,  si  è
trasferito a Milano entrando a far parte della Shortcut
Productions di Marcello Macchia ed Enrico Venti (in
arte  Maccio  Capatonda  e  Ivo  Avido),  inizialmente
come assistente e poi come attore e autore. 
Diventa  celebre  per  i  trailer  umoristici  trasmessi
all'interno dei programmi televisivi “Mai dire Lunedì”
e  “Mai  dire  Martedì”,  soprattutto  per  la  sua  aria
stralunata.

Inoltre ha partecipato come attore a vari format per la web tv di Fox Italia, Floptv.tv
(Drammi Medicali 1 e 3, La villa di lato, Leggerezze, Mariottide, Piccol) e Tatami per
Rai  Tre.  Nel  2011  ha  esordito  al  cinema  nel  film di  Checco  Zalone  “Che  bella
giornata”.
Dal 24 gennaio 2011 è entrato a far parte del programma radiofonico “Lo Zoo di
105” insieme ai due colleghi Marcello Macchia ed Enrico Venti.
Nel  2013  ha  fatto  parte  del  cast  della  serie  televisiva  Mario,  dove  interpreta
principalmente  il  ruolo  di  Ginetto,  ma  anche  il  passante  di  professione  Pino
Cammino.
Dal 4 giugno 2014, sempre su Mtv, è stato protagonista di “Testa di calcio”.
Nel 2015 è nel film “Italiano medio” di Maccio Capatonda.
Nel 2016 è protagonista del film “Quel bravo ragazzo” di Enrico Lando.
Nel 2017 è il vicesindaco Marino Peluria nel film “Omicidio all'italiana” ed è nel cast
di Colorado. 
Dal 2018 appare nella trasmissione “Quelli che il calcio” accanto a Federico Russo
nel cosiddetto Pub, un bar di Milano dal quale si collegano in diretta.

Film
Che bella giornata, regia di Gennaro Nunziante (2011)
Italiano medio, regia di Maccio Capatonda (2015)
On Air - Storia di un successo - regia di Davide Simon Mazzoli (2016)
Quel bravo ragazzo, regia di Enrico Lando (2016)
Omicidio all'italiana, regia di Maccio Capatonda (2017)
L'agenzia dei bugiardi, regia di Volfango De Biasi (2019)
Appena un minuto, regia di Francesco Mandelli (2019)



Tv
Mario – serie TV, 34 episodi (2013-2014)
Testa di calcio - Herbert in Brasile, serie TV, 6 episodi (2014)
Mai dire...
All Music Show
Tatami
Ma anche no
Lo Zoo di 105
Stop & gol
Le Iene
PrimaFestival (inviato)
Colorado (2017)
Quelli che il calcio (2018)

Web
Drammi Medicali – webserie (2009)
Leggerezze – webserie (2009)
La villa di lato – webserie (2010)
Casa Mariottide – webserie (2011)
Bob Torrent - webserie (2015)
Natale a Roccaraso, regia di Mauro Russo – mediometraggio (2018)
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