CASTELLEONE – Teatro del Viale
2 aprile 2022 ore 21
IMITAMORFOSI
con CLAUDIO LAURETTA e l’accompagnamento musicale di Sandro Piccolo
di Lauretta e Piccolo

Imitatore, attore e comico, Claudio Lauretta, è per la prima volta nel cartellone di Sifasera. Ha
partecipato a trasmissioni tv come ‘Striscia la Notizia’, ‘Markette’, ‘Zelig’, ‘Chiambretti Night’,
‘Glob’, ‘Quelli che il calcio’ e ‘Italia’s Got Talent’. Dal 2016 è nel cast di ‘Colorado’ con le sue
formidabili imitazioni di Renzi, Sgarbi e Trump! Fa parte del cast fisso di ‘Ciao Belli’ in onda tutti i
giorni dalle 13 alle 14 su Radio Deejay.
Camaleontico e trasformista, Claudio nel rinnovato spettacolo teatrale, con ritmi serrati, racconta
ripercorrendo, anche attraverso il suo percorso artistico, i cambiamenti delle mode, la migrazione
del pubblico dalla tv ai social, le manie, la passata e recente politica, avvalendosi di vecchie e nuove
imitazioni, canta e si trasforma in modo camaleontico, con mezzi semplici, ma ben congeniati.
Saranno Sgarbi, Renzi, Grillo, Trump, floris e tantissimi altri personaggi ai quali ‘Mister Voice’
darà voce e corpo a raccontarci il nostro mondo.
BIGLIETTI
Imitamorfosi
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Euro 16
14
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10

BIGLIETTERIA
Castelleone – Punto biglietteria, via Garibaldi 2 (1° piano) - mercoledì 16.30-18 e sabato 10.30-12
Soresina – Sala Gazza c/o Biblioteca, via Matteotti 6 martedì, venerdì 15.30-18.30
Orzinuovi - Cartoleria Gardoni, p. V.Emanuele 75 - tutti i giorni 8-12.30 15-19.30 (serv cons 1euro)
Crema - Il Nuovo Torrazzo, via Goldaniga 2 - Lun-Ven 9-12 (serv cons 1euro)
Bagnolo Cr.sco - La calzorapid, C.C. La Girandola - tutti i giorni orari di negozio (serv cons 1euro)
PRENOTAZIONI BIGLIETTI 0374/350944 - 348/6566386 - biglietteria@teatrodelviale.it
INFO: 0374/350944 - 3486566386 - www.teatrodelviale.it – Facebook
BIO BREVE
Partecipa al Festival Nazionale del Cabaret nel 1995, ricevendo il Premio del Pubblico.
Successivamente viene chiamato dal regista Antonio Ricci per partecipare alla trasmissione Striscia
la notizia. Dal 2003 interpreta alcuni suoi personaggi all'interno dei programmi Caffelatte
News e Beauty Farm su Radio Monte Carlo. Durante la stagione 2004/05 partecipa al
programma Markette - Tutto fa brodo in TV di Piero Chiambretti in onda su LA7.
Tra le sue più celebri imitazioni si annoverano personaggi quali Renato Pozzetto, Matteo
Renzi, Vittorio Sgarbi, Adriano Celentano, Mago Forrest, Piero Chiambretti, Beppe Grillo, Antonio
Di Pietro, Platinette, Giovanni Floris, Mario Giordano, Claudio Bisio, Matteo Salvini, Giuseppe
Conte, Silvio Berlusconi, Umberto Bossi e Luca Giurato. Nel 2007 appare, in un ruolo secondario,
nel film Nero bifamiliare, esordio alla regia di Federico Zampaglione. Nel 2009 entra nel cast fisso
della trasmissione Ciao Belli in onda tutti i giorni dalle ore 13 alle 14 condotto da Digei
Angelo e Roberto Ferrari, in onda su Radio Deejay.
Nel 2016 entra nel cast fisso della trasmissione Colorado su Italia 1, condotta da Luca e Paolo; tra i
personaggi imitati figurano Vittorio Sgarbi, l'allora premier Matteo Renzi e il Presidente
USA Donald Trump interpretato con la voce di Renato Pozzetto. Nel 2017 fa parte del cast di
Colorado su Italia 1 condotto da Paolo Ruffini, Federica Nargi e Gianluca Scintilla Fubelli, nello
stesso anno doppia i personaggi di Bettino Craxi, Umberto Bossi e Giovanni Minoli nella
fiction Sky 1993.

Nel 2018 partecipa alla trasmissione Quelli Dopo il TG - Rai Uno telefonando ad Emilio Fede e
imitando Silvio Berlusconi, e sempre imitando l'ex presidente del Consiglio, esegue un medesimo
scherzo, stavolta come vittima l'ex senatore Antonio Razzi.
Nel 2019 partecipa alla trasmissione Mai Dire Talk, Italia Uno dove imita Beppe Grillo e vari
personaggi, sempre nello stesso anno partecipa alla trasmissione Striscia la notizia, dove, per la
prima volta in Italia, utilizza il Deepfake per imitare Matteo Renzi (ovvero una particolare tecnica
digitale dove viene utilizzato il volto dell'imitato, ma dove la voce rimane dell'imitatore) creando
particolare scompiglio nelle principali testate giornalistiche Italiane, le quali inizialmente,
catalogarono il fatto come reale.
Nel 2020 partecipa al programma di Italia 1 Enjoy - Ridere fa bene condotto da Diego
Abatantuono e Diana Del Bufalo e a Voice Anatomy su Rai 2 (continuando a parteciparvi anche
l'anno dopo).

