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Diana Del Bufalo nasce l’8 febbraio del 1990 a Roma. Si diploma al liceo linguistico e intraprende lo studio di pianoforte 

e canto alla Saint Louis music College di Roma. Giovane attrice, cantante e conduttrice è nota al pubblico grazie alla sua 

partecipazione nel 2010 al talent show Amici di Maria de Filippi. Nel corso del programma incide il suo primo inedito Nelle 

mie favole, contenuto nella compilation del talent show Amici 10.

Nel 2011 debutta alla conduzione di Mai dire Amici, programma comico ideato dalla Gialappa’s Band. Subito dopo parte-

cipa al film Matrimonio a Parigi, diretto da Claudio Risi, con Massimo Boldi. Nel 2012 esordisce su Rete 4, nel programma 

Pianeta Mare, realizzando delle candid camera e in autunno inizia a lavorare con la Fascino PGT conducendo Aspettando 

Amici su La5 e anche per il nuovo canale sul web Witty TV. Sempre nel 2012 approda su YouTube con Youtubers The Series, 

una web serie di dodici episodi. 

Nel 2013 è inviata per la prima edizione del Music Summer Festival e debutta su Radio Luis come conduttrice radiofonica 

del programma Hit Chart. Le successive pubblicazioni sul suo canale YouTube e su Facebook, delle canzoni ironiche con la 

chitarra le fanno raggiungere milioni di visualizzazioni. In particolare, nel 2014, La foresta che, grazie al successo ottenuto, 

viene registrata in studio e resa disponibile nei principali store digitali. Realizza altri due video ufficiali dei brani Beep Beep 

e Roma in duetto con la madre, cantante lirica. Nel 2015 conduce, insieme a Paolo Ruffini, il programma televisivo Co-

lorado su Italia Uno. Continua intanto la carriera televisiva, prendendo parte come comica alla prima edizione di X Love 

Colorado. Nel dicembre 2015, insieme ad Alessandra Mastronardi e Giusy Buscemi, inizia le riprese della miniserie per Rai 1 

C’era una volta Studio Uno, che viene trasmessa  nel  febbraio 2017, offrendole l’occasione di salire sul palco del Festival di 

Sanremo per la promozione. 

Nel dicembre 2016 debutta a teatro come protagonista del musical La sposa cadavere, diretto da Riccardo Giannini, accan-

to all’attore e doppiatore Simone Marzola. Poi entra a far parte del cast della quarta stagione della fiction Che Dio ci aiuti, 

in onda su Rai 1 da gennaio 2017.

Performer completa e protagonista di molteplici esperienze di conduzione e recitazione, la giovane attrice ha incantato il 

pubblico con le sue parodie e le sue canzoni goliardiche che hanno un grande seguito su YouTube.

DIANA DEL BUFALO

L’ho vista bambina, l’ho seguita ragazza, l’ho ritro-

vata donna, capace, tra ironia e divertimento, di 

parlare ai giovani come lei, attraverso le canzoni 

e la recitazione, e, mostrandosi degna di meritata 

attenzione, con intelligenza e spregiudicatezza. C’è 

candore, sopravvissuta ingenuità, divertimento per 

sé e per gli altri, in Diana che mette a frutto le doti 

e gli insegnamenti dei callidi genitori Ornella e Da-

rio. Il premio a Diana è un premio anche a loro.

Vittorio Sgarbi


