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Sabato 21 aprile Aperitivo Cabaret con Claudio Batta  
Arriva al Politeama Capocenere, “l’enigmista” di Zelig 

 

Il grande pubblico lo conosce nei panni di Capocenere, “l’enigmista” di Zelig, ma non è che uno dei 
personaggi di Claudio Batta. Sabato 21 aprile alle ore 21,15 sarà al Politeama di Tolentino con il 
suo nuovo spettacolo comico “Recital 2018” per Aperitivo Cabaret. Dopo Giorgio Verduci, un’altra 
serata all’insegna della comicità con apericena in Caffetteria a partire dalle ore 20 incluso nel 
biglietto d’ingresso.  

In Recital 2018 Claudio Batta spazia tra il vasto repertorio degli ultimi due spettacoli comici, 
Agrodolce dove si parla delle abitudini alimentari degli italiani, sprechi e consumi inadeguati e Da 
quando ho famiglia sono single spettacolo che affronta l’argomento educazione e genitorialità. Una 
combinazione dei suoi spettacoli e personaggi che lo hanno contraddistinto sulla scena del cabaret 
nazionale, non può mancare un accenno a Capocenere e alla sua “Nimmistica”.  

Il cabaret non è che uno dei settori in cui Claudio Batta ha espresso il suo talento. Nasce dal teatro, 
percorrendo, in particolare, il territorio del Teatro Comico Civile che per definizione si caratterizza 
come un tipo di teatro ‘che affronta, ridendo, argomenti sociali, temi di attualità, denuncia e critica 
[...] spettacoli propositivi che veicolano contenuti, danno informazioni, aprono nuovi scenari, 
favoriscono la riflessione e, allo stesso tempo fanno ridere e divertire’. È alla radio con molti dei suoi 
personaggi di cabaret all’interno dei programmi di Rtl 102.5 di Radio 105. È stato protagonista della 
sit-com “Belli Dentro” ambientata in carcere in onda su canale 5. Ha scritto due libri: La nimmistica 
e Uttobene uttobene. 

Claudio Batta sarà affiancato da Norberto Midani, storico collaboratore di Gianni Rodari, presenza 
fissa allo Zelig di Milano e protagonista di commedie e spettacoli nei teatri di tutta Italia. 

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili al Botteghino del Politeama, aperto dal lunedì al venerdì 
dalle 17,30 alle 19,30 e da un’ora prima di ciascun spettacolo. Biglietti disponibili anche online 
all’indirizzo http://www.liveticket.it/politeamatolentino. Il costo del biglietto è di 20 euro+ 
prevendita. 

L’evento è organizzato in collaborazione con Bernys Town e Multiradio. 
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