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Presentazione�
• In quanto una serie comica online, Quando E’ Troppo 
E’ Troppo prende lo stile comico e abbandona il modo 
frivolo di far ridere. Partendo dai dettagli della vita 
quotidiana7attraverso le storie amorose di due coppie7
si concentra in maniera divertente su una serie di 
argomenti sociali hot spot tra cui il gap tra le 
generazioni, i ricatti, lo smog, il traffico, il negozio online 
su smartphone, internet thinking, marito anziano e 
moglie giovane, perdere peso, chirurgia plastica, la 
scelta degli occhiali, ecc. 
• E’ arrivata la serie online Quando E’ Troppo E’ Troppo 
prodotta dal sito LETV, diretta da Wang Bing. Tra gli 
attori si possono citare Zhao Mingyi, membro del 
gruppo rock Black Panther, Yue Yunpeng, famoso attore 
crosstalk, Jing Gangshan, cantante di fama nazionale e 
decine di star ospite.



Regista8
Wang Bing

Nato a Qingdao�ha il carattere tipico 
della provincia di Shandong, franco ma 
anche sensibile, è particolarmente 
appassionato alla musica rock. In 30 
anni di esperienze approfondite nel 
cinema e nella musica ha sempre 
insistito nel suo sogno di  perseguire 
l’arte, attualmente è produttore di 
grandi spettacoli e programmi televisivi.  
Nel 2003, ha portato il gruppo “ 12 girls 
band” in un tour con più di 60 concerti 
in Giappone, Asia Sud-Orientale e 
America del Nord. Nel 2010, insieme al 
famoso regista Chen Kaige  e al 
famoso compositore Hisaishi ha 
realizzato lo spettacolo con scena reale 
Dali of the Western Nations, che ha 
riscontrato un grande successo. 
Questo è stato lo spettacolo con scena 
reale più grande messo in opera in 
Asia, con un investimento di 470 milioni 
di RMB, una superficie scenica di 
133.200 metri quadrati, un pubblico di 
5.000 persone. È stato filmmaker e 
produttore del film  <Time flies 
soundlessly>, ed è stato in nomination 
al Golden Angel Award nel 2012 ….

!  Funshow Cultura Communication Co., Ltd  
5Beijing6    CEO

!  Organizzatore famoso, Agente qualificato
!  Agente e  Records Manager del 12 girls 

Band  
!  Produttore degli Album di diversi band 

musicali  
!  Organizzatore dei grandi eventi - < Happy in 

China Haikou>, <Love a city, Love a nation 
Sanya> e diversi eventi a Spring Festival 
Gala di CCTV.

!  Produttore dello spettatacolo di scene reale 
” Dali of western nations” 

!  Tour nazionale di Crosstalk di Guo Degang 
!  Concerto di Tang Dynasty  Sun . Thorn 

2013
!  Concerto “ Gloray days” 
!  Concerto WangFeng 6 a Shanghai 



Produttore8 
Gao Qunshu

Regista-produttore cinese di primo livello 
tra i quattro produttori-registi più importanti in Cina 
 
" Si fa conoscere con la serie televisiva 13 Murder Cases. Tra le sue opere si 
ricordano: Golden Peas,  I Casi Importanti Cinesi, The Other Truth, L’accusatore e il 
difensore e La Conquista, ecc. Nel , gira il film The Message.  Nel 2014, gira il 
film Re della Cina. Nel 2015, è nominato Chief Content Officer della YooZoo Cinema.
Premi
! Nel , Tokyo Trial, vincitore del Premio Speciale della Giuria all’ottavo 
Changchun Film Festival di Changchun
!  Golden Peas, vincitore del Secondo Premio del China TV Drama Flying Apsaras 
Awards 
!  Nel , Old Fish, vincitore del Premio della Giuria, del premio Migliore Attore 
all’undicesimo Shanghai Film Festival
! Nel 2011, The Message, vincitore del premio Regista più Amato dai Lettori del 
Giornale Cellulare, vincitore del premio Miglior Film al Beijing College Student 
Film Festival 
! Nel  , Beijing Blues, vincitore del premio Miglior Regista al quindicesimo 
Shanghai Film Festival



   Aiuto Regista8 
Huang Bo

Attore cinese di primo livello 
Miglior attore del Golden Horse Award 
 
" Nel 2006, si fa conoscere grazie al film Pietra Pazza di Ning Hao 
" Nel 2009, vincitore del premio Miglior Attore al 46ismo Golden Horse 
Award Film Festival di Taiwan e al 17simo Beijing College Student 
Film Festival con il film Cow. 
" Nel 2012�vincitore del premio Miglior Attore al 20esimo Beijing Film 
Festival Universitario e quarto Premio dell’Associazione dei Registi Cinesi 
con il film Design of Death. 
" Nel 2012,il film Lost in Thailand ha fatturato 1.266 miliardi di RMB, 
diventa il primo film nel box office cinese. 
" Nel 2013, il film Journey to the West: Conquering the Demons ha 
fatturato 1.246 miliardi di RMB, diventa il primo film nel box office 
dell’anno. 
" Nel 2014, il film Breakup Buddies ha fatturato 600 milioni di RMB nei 
primi sei giorni, battendo il record del box office nella prima settimana. 



Aiuto Regista8 
Gu Changwei

Regista e direttore della fotografia cinese,  
rappresentante dei registi cinesi della quinta generazione 
 

" Nel, 1988 vincitore del premio Migliore Fotografia all’ottavo Golden 
Rooster Awards con il film King of the Children di Chen Kaige. 
" Nel 1988, cineoperatore nel film Sorgo Rosso di Zhang Yimou.
" Nel 1999, cineoperatore nel film Autumn in New York di Joan Chen. 
" Nel 2005, vincitore del premio Orso d’Argento a Berlino con il suo primo 
film Peacock.
" Nel 7, Jiang Wenli, sua moglie, con il suo secondo film And the 
Spring Comes vince il premio Miglior Attrice alla Festa del Cinema di 
Roma. 
" Nel 2010, partecipa alla giuria del Premio Oscar. 
" Nel 2011, con il suo terzo film Love for Life vince il premio Miglior Regista 
al Shanghai Film Critics Awards.
" Nel  2, il suo primo micro film Dragon Head è uscito sul sito Youku, e 
vince il premio Miglior Regista dei Film Lunghi al Golden Koala Chinese 
Film Festival in Australia. 
" Nel 2014, regista del film Love on the Cloud.



Attore8Zhao MingYi Agente della Band Black Panther

" Ha iniziato a suonare strumenti a percussione fin da quando 
aveva 5 anni 
" 1990 batterista della band Black Panther fin ad oggi. 
" 1996 diventa agente della band Black Panther�

" Black Panther , una delle band leggendarie più influenti della 
storia del Rock cinese. Fondata nel 1987 a Hongkong, nel 1992 
ha pubblicato il primo album "Black Panther", la vendita di 1,5 
milioni, ha ottenuto risultati brillanti, è diventata la "rock band 
cinese”più venduta nel mondo .�



Attore8Shi Haocheng
"  -2012  Attore in diversi teatri importanti

"   : inizia a recitare in telefilm.

"   :  Protagonista principale in micro-film <Dare dare dare dare to dream>  
Vincitore del premio come migliore attore emergente al  “Asian Micro Film 
Festival Award”

"   : ha creato un programma proprio3   English 0 1 124per 
insegnare inglese .



Attore8Yu Qian
De Yun She

" Fino agli anni , ha recitato in diveri film , anche come direttore del programma e 
presentatore in CCTV e Beijing TV. 

"  : Prima collaborazione con Guo Degang in Crosstalk show. 

"  : Collaborazione ufficiale con Guo Degang  

"  : Fase matura della collabroazione   

"   : Torna nel mondo della presentazione; ha il suo proprio talkshow  nel 
Liaoning TV.  



Attore8Yue Yunpeng  

"  : Inizio della sua carriera in Crosstalk 

"  :  Debutta Yue Yunpeng

"  :  Spettacolo al Shanghai Stadio

"  -2012 :  Attore in diversi film

"   :  Crosstalk show  a Beijing

"   :  Terzo Premio nello Spring Festival Gala 

"   :  Crosstalke nell Spring Festival Gala 



Attore: Hou Dejian
Musicista di Taiwan 

" 1970—1984 Compositore di canzioni famose, la più famosa è Heirs of 
the Dragon 

" 1992: Si trasferisce in Nuova Zelanda e ritorna in Cina nel 2006 

" 1994; Autore del libro < 2001 Grande Fine >; tratta le situazioni 
politiche e attuali tra la Cina e il Taiwan.  

" Fondatore di un’ azienda informatica. Collabora con Warner Brothers 
per la realizzazione dell’animazione  <The tale of the white 
snakemadamn>. 



Attore: Jing Gangshan Attore, Cantante 

"  -2000: Cantante di grande fama, pubblica numerosi 
album importanti 
"  -2014: Attore in diversi fillm



Attore: Liu Yajin Attore  
Film8

"  1991—2011 : Attore in 
diversi film 

Crosstalk: 

Crosstalk  in CCTV nella Spring 
Festival Gala del  ,  , 2004, 
2005, 2006.  
 
Crosstalk nel Spring Festival Gala 
del Liaoning TV 



Attore: Pan Yueming Attore 
Attore di grande fama, recita in film importanti 
e famosi 
 
" 2000: miglior attore emergente nel Beijing College Student 
Film Festival -- <A Lingering Face> 
" 2002: miglior attore nel Beijing College Student Film Festival--- 
<Desire for Fired > 
" 2003:  Vincitore del Premio come attore ecellente nel China 
ornamental column awards 
" 2013: Fonda il suo proprio Studio 
" 2014: Film- The Old Cinderella 
 



Attore: Fan Zhiwei Attore di Taiwan

" 1999: Debutta nel film <Darkness and light> come attore 
protagonista. 
" 2002:  
   -- miglior attore nel 24 °Festival Film a Nantes --- nel Film< 
Brave 20> 
   --    Nominato come migliore attore nel 39th Golden Horse 
Awards a Singapore -- The best of times 
   --    Collaborazione con Wang Kar-wai. Attore protagonista 
del film�I Travelled 9000 Kilometers to Give It to You� 
 



Attore8Li Bingchen
Cantante, attore

- Attore in diversi film  
- Nominato nel 2012 l’attore più popolare e più talentuoso. 
-  miglior cantante del 2011 al Grand Award Ceremony 
of Universal Music Billboard 
-  cantante più popolare all TVB Music Award  

" 2004-2014 Si dedica come volontario alla protezione dei bambini, diritti 
umani e partecipa a diversi eventi di beneficenza 
" 2006 Concerto di beneficenza per  gli orfani di AIDS, Ambasciatore del 
progetto dell’università dei orfani dell'AIDS 



Attrice: Qi Yao
Attrice

" 20001: Partecipazione del Spring Festival Gala di CCTV 

" 2008: Protagonista della Pubblicità di Gu Changwei <Deep forest. Tongli> 
         Attrice protagonista teatrale < Rhinoceros in love>  
 
" 2012: migliore attrice emergente  nel Tapei Golden Horse Film 
Feastival'2012 
   - Miglior attrice emergente nel Youth Film Guide 2010 
   - Miglior attrice emergente nel 7° Asian Film Awards  
   - Miglior attrice emergente nel 13° Chinese Film Media Awards 
   - Miglior attrice emergente nel 10° Asian WalkerAwards 
   - Nominata  migliore attrice non protagonista nel 13° Chinese Film Media 
Awards 
  

" 2015: Attrice del film < Ever since we love>  insieme a Fan Bingbing 



Attrice: Zhao Ziqi
Attrice, presentatrice

"  : Presentatrice del Spring Festival Gala 
CCTV  e in diversi grandi eventi ,  

"  —2014: Attrice in diversi film e telefilm  

"  :  Protagonista < Vancouver> ,  premio tra i 
10 migliori attori nel  nel 4 ° China Television Arts 
“Double Top Ten “ award  



Attrice8Ke Lan
Attrice, presentatrice, modella
"   :  Vj del canale di musica TV, diventando una dei primi VJ asiatici 
" . 
"  -2004:  co-produttore del  film < Are You Lonesome Tonight> e di altri film.  
"  -2008:   Diversi programmi e telefilm  
"  :  Attrice a tempo pieno
" 13/11/  Migiore attrice per Huading Award  
"    :  creazione del proprio E-magazine  <Three Eight>.
"   : Attrice nel telefilm Pull Out the Tigers Teeth



Contatti
 
Indirizzo: Palazzo 2B103, Quatiere 
1872, Parco n.216,Via del Nord, 
Balizhuang, Distretto 
Chaoyang ,Beijing

 
TEL�010-85918808 
 
 Emil�ifunshow@163.com 
 
Sitoweb�www.ifunshow.cn 
 


