Bruno Gambarotta
Scrittore, giornalista, conduttore televisivo e radiofonico e attore italiano.
È anche autore e regista di programmi per la radio e la televisione e, oltre alla scrittura, fra i suoi maggiori
interessi figura la gastronomia, materia della quale si è occupato anche per i suoi scritti. Ama definirsi
"scrittore artigiano", ringraziando per lo spunto il refuso di un tipografo del giornale La Stampa che
erroneamente nel testo di una sua intervista deformò l'originale "scrittore astigiano". Autore di libri e
collaboratore di diverse testate (fra cui l'Unità, la Repubblica, La Stampa Torino Sette e la rivista Comix), ha
lavorato anche in tv.
Come delegato alla produzione Rai, ha curato negli anni settanta la produzione della serie televisiva di
Felisatti-Pittorru Qui squadra mobile. Negli anni novanta ha lavorato, tra gli altri, con Adriano Celentano e
con Fabio Fazio. Per la radio, a cui collabora tuttora curando ha presentato fra l'altro le trasmissioni Tempo
reale e, in coppia con Luciana Littizzetto, Single. Gambarotta ha anche scritto e recitato per il teatro
cabaret, il teatro in lingua piemontese e quello in lingua; ha scritto romanzi di genere giallo-ironicoparodistico che hanno avuto un notevole successo di vendite e di critica; ultimo fra questi Non si piange sul
latte macchiato (Manni editore).
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