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Locandina dello spettacolo !!
Agrodolce porta lo spettatore a riflettere sulla tematica 
dell’alimentazione e degli sprechi con ironia e intelligenza, il tutto 
condito con una buona dose di sane risate 

Non siamo più quello che mangiamo, come diceva Feuerbach, oggi siamo 
quello che compriamo. Ma quando andiamo al supermercato quanto 
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compriamo? Troppo! Siamo colpevoli di inutili sprechi, è statisticamente 
provato che il 30% della nostra spesa finisce nella pattumiera. 

Ma sappiamo cosa mangiamo? Ormai siamo circondati da frodi e 
sofisticazioni alimentari e non ce ne accorgiamo. 

Mangiamo tanto e male invece di mangiare poco e bene. Ingozziamo i 
nostri figli quando sono piccoli e quando crescono li mettiamo a dieta per 
cercare di risolvere il grave problema dell’obesità. 

Novembre 2014, “Agrodolce” al Piccolo Teatro Studio Melato  
All’interno del prestigioso Piccolo Teatro Claudio Batta, e colleghi, danno 
vita alla Rassegna Ridendo e Pensando, vetrina di Teatro Comico Civile 
che per definizione si caratterizza come un tipo di Teatro ‘che affronta, 
ridendo, argomenti sociali, temi di attualità, satira politica, denuncia e critica 
[…] spettacoli propositivi che veicolano contenuti, danno informazioni, 
aprono nuovi scenari, favoriscono la riflessione e, allo stesso tempo fanno 
ridere e divertire.’. Gli artisti che fanno parte del progetto (tra gli altri: Diego 
Parassole, Rita Pelusio, Max Pisu, Leonardo Manera …) sono 
professionisti del mondo della comicità, con esperienze di molti anni sul 
palco, tra stand up, cabaret e tv. 
Claudio Batta presenterà il 22 novembre, all’interno della rassegna del 
Piccolo Teatro di Milano lo spettacolo “Agrodolce”. 
          foto di scena - Agrodolce 

!
Bibliografia di supporto alla drammaturgia di “Agrodolce” !!
La leggenda del buon cibo italiano, Paolo Conti, Ed. Fazi  
Mi fido di te, Massimo Carlotto e Franceso Abbate, Ed. Einaudi 
Terra madre. Come non farci mangiare dal cibo, Carlo Petrini, Ed.Giunti  
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Avventure agrodolci, Anthony Bourdain, Ed. Feltrinelli 
Spegni lo spreco, accendi lo sviluppo, Rosita Folli, Ed. Terre di Mezzo !!!
 
          !!!!!!
Claudio Batta Biografia !
Claudio Batta è nato a Milano il 10 agosto 1968. !
Attore di teatro, con la compagnia Tempi moderni porta in scena un 
repertorio che va da Agata Christie ad Anton Cechov, da Michael Frayn a 
Georges Feydeau. 
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Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nel personaggio di 
Capocenere, “l’enigmista” di Zelig Circus; ma Capocenere non è che 
uno dei tanti suoi personaggi. Così come il cabaret non è che uno dei 
settori in cui ha espresso il suo talento. 
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 e di 
Radio 105. 
Claudio Batta approda in un secondo momento alla televisione, vantando 

al suo att ivo anche alcune 
esperienze cinematografiche, e 
facendo parte del cast di svariate 
trasmissioni come Zelig e Belli 
Dentro (sit-com ambientata in 
carcere).  
L’attore 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 e, nel 2005, è in tournée 
teatrale con Adesso Batta, scritto 
con Dado Tedeschi e Alessandro 
Benvenuti (ex Giancattivi) che ne 
cura anche la regia. 
Claudio Batta è anche autore di 
due libri:  La nimmistica (Kowalski 
editore, 2003) e Uttobbene 
Uttobbene (Kowalski editore, 
2004). Tra le collaborazioni 
editoriali, ha scritto brevi racconti 
umor i s t i c i su l l e agende d i 
Smemoranda e Comix. 
N e l 2 0 0 5 è t e s t i m o n i a l 
dell’Associazione Italiana Editori 



	
 	
 	
 COMICI ASSOCIATI di Officina Falso Movimento s.r.l. 
          segreteria artistica: 328.7541746 - 333.3433892 -    
   info@comiciassociati.it  -  www.claudiobatta.it 
     

per il progetto europeo di promozione alla lettura. !
Nel 2012 Claudio Batta partecipa alla nascita di Comici Associati, alcuni 
artisti autogestiti danno vita ad un nuovo progetto per la distribuzione e la 
promozione di teatro comico di qualità. L’esperienza di Comici Associati, 
riunisce un gruppo di artisti che si sono allineati su tematiche lontane dal 
cabaret di puro intrattenimento con l’obiettivo comune di sviluppare una 
tipologia di spettacolo ricco di contenuti di teatro sociale e civile 
mantenendo impronta comica che possa veicolare, con leggerezza e 
ironia, tematiche di attualità. Nasce così il teatro comico civile. !!
Del 2014 è invece il progetto legato a La Cresta dell’onda: una web series 
comica. L'idea nasce da un gruppo di giovani studenti della Scuola Civica 
di Cinema di Milano in collaborazione con giovani professionisti 
dell'audiovisivo che cerca di farsi spazio tra le vie alternative ad un sistema 
televisivo fatto di regole vecchie e stagnanti, sempre meno adatto al 
pubblico odierno. 
                            
Claudio Batta è inoltre impegnato all’interno della stagione teatrale 
milanese 2014/2015 con due importanti appuntamenti: 
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 !!!!!!
febbraio-marzo 2015, Teatro della Cooperativa  !
“Da quando ho famiglia sono single” Monologo teatrale comico, scritto a 
quattro mani con Riccardo Piferi. 
Claudio Batta debutta in prima nazionale nella sala del teatro milanese 
gestita dal 2001 da Renato Sarti - con uno spettacolo sull'educazione e 
sulla genitorialità, affrontando questo tema, sempre più delicato e attuale, 
usando gli attrezzi della comicità plateale, dell’umorismo raffinato e di una 
tenerezza che non si può non provare nei confronti di una generazione in 
bilico tra l’essere genitore o figlio. !
Dal 2014 Claudio Batta è direttore artistico del Teatro gestito dalla 
Fondazione Sacra Famiglia (Cesano B. -MI-). !!
Video_canale Youtube 
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Agrodolce (2011) 
https://www.youtube.com/watch?v=gPxmdJ9bJJk !
Website 
www.claudiobatta.it 
www.comiciassociati.it	

www.teatrocomicocivile.it	
!!
Pagina Facebook  
Claudio Batta !
Profilo Twitter  
Claudio Batta 
 !!
Rassegna stampa !
Claudio Batta ha conquistato, venerdì sera, il publico accorso al 
Teatro in Fiera di Abbiategrasso per assistere al suo “Agrodolce”. 
Circa 300 persone hanno trascorso una serata ridendo di gusto. 
Merito sì delle tante battute ad affetto contenute nel testo scritto a 
quattro mani con il regista Riccardo Piferi, ma soprattutto della 
straordinaria interpretazione dell’attore milanese d’origine (di famiglia 
livornese) e abbiatense d’adozione’. 

Marco Aziani, Libertà 21 gennaio 2011 !
‘Teatro nei cortili apre stasera con Claudio Batta in “Agrodolce”, un 
monologo che tra diete, obesità e sprechi, riflette sulle nostre abitudini 
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alimentari […] uno spettacolo comico che non r inuncia 
all’informazione, denunciando frodi e contraffazioni.” 

Livia Grossi, Corriere della Sera 15 settembre 2014 !!!!!!!!
PREVENTIVO 

!
Spettacolo comico “Agrodolce” – della durata di 80 minuti !

 
        euro 2.000,00 + IVA 10% 
          (comprensivi di INPS / ENPALS) 

       
NON sono comprese, e restano quindi a carico dell’Organizzatore, le seguenti voci: 
IVA 10%  
service come da scheda tecnica allegata 
SIAE 
eventuali viaggio, vitto e alloggio !!!
Per informazioni: 
Claudio Battagello – cell. 328.7541746 - 333 3433892


