COMUNE DI CHIASSO

Domenica 29 marzo 2015, ore 20.30
Cinema Teatro di Chiasso

MAURIZIO BATTISTA SHOW:
UN ESILARANTE BILANCIO DEGLI ULTIMI 50 ANNI
Un’analisi dettagliata degli ultimi cinquant’anni della nostra vita, una catena di critiche pungenti e
di incisivi buoni propositi suggeriti da chi la realtà del quotidiano la sa leggere molto bene: tutto
questo è il “Maurizio Battista Show”, lo spettacolo che il comico romano porta al Cinema
Teatro di Chiasso domenica 29 marzo alle 20.30.
Un’esibizione all’insegna della schiettezza e della leggerezza, fatta di domande taglienti, gag e
battute brillanti, scritta (insieme a Riccardo Graziosi), interpretata e diretta da Maurizio Battista.
La ‘vivace romanità’ che lo contraddistingue gli permetterà di sbilanciarsi in una giungla di
controsensi e incongruenze per parlare delle disavventure che ogni cittadino vive
quotidianamente, prendendo spunto dall’attualità, dalle difficoltà economiche, dai grattacapi che
ciascuno di noi deve affrontare ogni giorno.
Tutti ci riempiamo la casa di elettrodomestici inutili, ci creiamo problemi su come sarà il tempo tra
quindici giorni, tutti ormai siamo convinti che le torte siano solo quelle del “boss delle torte” dove
per mangiarle ci vuole la consulenza di un meccanico. Partendo dai sacrifici dei nostri nonni e dei
nostri genitori – attraversando provocatoriamente vizi e virtù dei nostri tempi – Battista si svincola
dal mondo della politica per ridere con tagliente ironia delle nostre responsabilità, delle scelte che
abbiamo fatto negli anni, di come le abitudini sono cambiate, fino alla domanda fatidica:
possiamo davvero chiamarlo progresso?
Uno show unico perché, come tutti gli spettacoli di Maurizio Battista, sarà basato
sull’improvvisazione.
Maurizio Battista
Maurizio Battista esordisce come comico nel 1989. Dopo aver lavorato in trasmissioni della Rai
come “Servizio doppio” (1990), “Caramelle” (1992) e “Partita doppia” (1995), nel 2001 inizia a
fare teatro col suo primo show, “Vatte a fidà”.
Dal 2003 la sua carriera si divide fra teatro e programmi televisivi. Nel campo teatrale esordisce
come comico con gli spettacoli “Era meglio da piccoli” (2004), “News” (2005) e “Qualcuno dovrà
pur dirglielo” (2007), tutti quanti andati in onda sulle reti Rai. Nel campo della televisione prende
parte a vari programmi televisivi comici: “Colorado Cafè” (2004-2008) “Seven Show” (2004) e
“Orlando” (2005).
Dal 2006 al 2008 Maurizio Battista porta a teatro alcuni spettacoli come “È tutta una guerra”
(2006), “Faccio tutto da solo” (2007) e “Cari amici miei” (2008). Dal 2009 al 2011 ha condotto su
Rai 2 per tre edizioni il suo one-man show “Sempre più convinto”. Nel 2010 ha preso parte ai
programmi “Voglia d'aria fresca”, sempre in veste di comico, e “Ballando con le stelle”, come
concorrente. Nel 2012 ha condotto per quattro puntate il suo nuovo one-man show “Il mio
secondo matrimonio” e, nel 2013, “Tutte le strade portano a...” in quattro puntate, entrambi in
onda su Rai 2.
INFORMAZIONI
Biglietti
Primi posti: intero Chf 40.– / € 35 – ridotto Chf 35.– / € 30
Secondi posti: intero Chf 35.– / € 30 - ridotto Chf 30.– / € 26
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Diritto di prenotazione telefonica per il ritiro dei biglietti la sera dello spettacolo Chf 2.– (a
biglietto).
* Tariffa ridotta: Studenti, apprendisti, AVS, AI, Residenti Comune di Chiasso, Chiasso Card, Programma
Fedeltà Arcobaleno, CDT Club Card Corriere del Ticino, Amici del Cinema Teatro, Circolo Cultura Insieme,
tessera di soggiorno ETMBC.
Tariffe speciali per gruppi di minimo 10 persone, Associazioni, Scuole.

Prevendita
La cassa del Cinema Teatro è aperta al pubblico per informazioni, prenotazioni, acquisto biglietti e
abbonamenti da martedì a sabato dalle 17.00 alle 19.30. Questo servizio è anche disponibile
telefonicamente negli stessi orari +41 91 695 09 16 o cassa.teatro@chiasso.ch.
È possibile acquistare biglietti anche presso l'Ente Turistico a Mendrisio, via Lavizzari 2, da lunedì a
venerdì 09.00-12.00 / 14.00-18.00, sabato 09.00-12.00 o presso i punti vendita Ticketcorner
(www.ticketcorner.com). I biglietti sono acquistabili anche sul sito www.teatri.ch.
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