Capocenere e la “Nimmistica” non muoiono mai.
RECITAL, di Claudio Batta, ha gli stessi contenuti di “Agrodolce”, il suo ultimo spettacolo teatrale,
ma con un ampio spazio dedicato alle parole crociate di Capocenere, il personaggio che lo ha reso
noto al pubblico di Zelig.
Accento calabrese e passione per le
parole
crociate,
Capocenere
ci
accompagna in un “viaggio” nel mondo
della cucina e delle abitudini alimentari
degli italiani, attraverso definizioni
dissacranti e ironiche che regalano
momenti di vero divertimento.
Lo spettacolo è adattabile a molti
contesti e personalizzabile.
La durata è flessibile, a seconda dalle
esigenze degli organizzatori.
Lo spettacolo è pensato in modo da
poter prevedere anche la possibilità di
affiancare a Claudio Batta altri comici
e /o musicisti, creando così uno
spettacolo corale vario e alternativo.
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BIOGRAFIA
Claudio Batta è nato a Milano, il 10 Agosto 1968.
Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nel personaggio di Capocenere “l’enigmista” di Zelig.
Ma Capocenere non è che uno dei personaggi di Claudio, così come il cabaret non è che uno dei
settori in cui ha espresso il suo talento.
Attore di teatro, con la compagnia “Tempi moderni” porta in scena un repertorio che va da Agata
Cristhie ad Anton Cechov, da Michael Frayn a Georges Feydau.
Un pubblico numeroso lo segue alla radio, dove si delineano molti dei suoi personaggi di cabaret
all’interno dei fortunati programmi di Rtl 102.5 di Radio 105.
Claudio approda in un secondo momento alla televisione, vantando al suo attivo anche alcune
esperienze cinematografiche, e facendo parte del cast di svariate trasmissioni come Zelig e Belli
Dentro (sit-com ambientata in carcere).
Si consacra al cabaret portando in tournée per l’Italia gli spettacoli ‘Lo stress mi stressa’ e ‘Chi è
fuori è fuori chi è sotto è sotto’. Nel 2005 porta in scena “Adesso Batta!” scritto con Dado Tedeschi
e Alessandro Benvenuti (ex Giancattivi) che cura anche la regia.
Claudio è anche un autore: vengono pubblicati ‘La nimmistica’ (Kowalski editore, 2003) e
‘Uttobene uttobene.(Kowalski editore, 2004). Tra le sue varie collaborazioni editoriali ha scritto
brevi racconti umoristici sulle agende di Smemoranda e Comix.
Nel 2005 è testimonial dell’Associazione Italiana Editori per il progetto europeo di promozione alla
lettura.
Attualmente è in tournee con lo spettacolo “Agrodolce” di C.Batta e R.Piferi regia di Riccardo Piferi.
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VIDEO
Agrodolce (2011) - "Singles al Supermercato" :
http://www.youtube.com/watch?v=JPp9TJ0bgtY&context=C4c5a91aADvjVQa1PpcFMfkZh
CRo-Vpmg64spPOf9XbsvLHWE53o8=
Agrodolce (2011) - "Gesu al supermercato":
http://www.youtube.com/watch?v=Wf9goB07DVU&feature=related
Agrodolce (2011) - "Capocenere Cuoco" :
http://www.youtube.com/watch?v=PqQgjmruAyk
WEB
Sito web personale: www.claudiobatta.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/pages/Claudio-Batta/313868125316467
Blog: http://www.claudiobatta.it/blog/
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