VERONICA CARBONE
Artist’s Management
Via Romero Rodriguez Pereira 151 D, 00136 Roma
Tel. + 39 0635347006 cell. + 39 3394254280
www.veronicacarbone.com
email veronica_carbone@yahoo.it
____________________________________________________________________

Claudio Batta
nato a Milano il 10 Agosto 1968
Il grande pubblico ha imparato a conoscerlo nel personaggio di Capocenere
“l’enigmista” di Zelig e come protagonista della sit-com “Belli Dentro”
ambientata in carcere, con il personaggio capo-cella Ciccio.
Claudio nasce dal teatro. Inscena opere di vario genere tra il 1990 e il 1993
con la compagnia Tempi Moderni, Agatha Christie ad Anton Cechov, da Michael
Frayn a Georges Feydeau.
Nei primi anni ’90 un pubblico numeroso lo segue alla radio dove si delineano
molti dei suoi personaggi all’interno dei fortunati programmi di Rtl 102.5 e di
Radio 105.
Al suo attivo vanta anche alcune esperienze cinematografiche, da ricordare la
partecipazione all’ultimo lavoro di S. Mondaini e R. Vianello “Crocera Vianello”,
film per la TV del 2008.
Nel 2010 partecipa al programma “Voglia di aria fresca” condotto da Carlo
Conti su Rai 1.
Nel 2012 ritorna a partecipare a Zelig.
Nel 2005 è in tournè teatrale con “Adesso Batta!” con la regia di Alessandro
Benvenuti.
Attualmente sta portando in scena “Agrodolce” scritto con Riccardo Piferi,
(autore di P. Rossi, L. Costa, E. Jannacci), monologo comico che affronta
l’argomento alimentazione, uno spettacolo per riflettere ridendo.
Claudio Batta ha scritto due libri: “La nimmistica” •(Kowalski Editore 2003) e
“Uttobene uttobene” (Kowalski Editori 2004). Tra le sue varie collaborazioni
editoriali ha scritto dei 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.
CINEMA:
“Tutti all’attacco” regia di Lorenzo Vignolo con Massimo Ceccherini
“Animali felici” regia Angelo Ruta
“La grande prugna” regia di Claudio Malaponti
“Amati matti” regia D. Pignatelli (cortometraggio)
“Il Sorpassato” regia F. Fraternale (cortometraggio)
TEATRO
“Agrodolce” di C.Batta e R.Piferi

“Adesso Batta” di C. Batta, D. Tedeschi, R. Singlitico, A. Benvenuti – regia di
Alessandro Benvenuti
“Parallelismi erranti-(Letture sul Camerun)” di Henri Olama – regia Claudio
Batta, musiche di Henri Olama
“Trappola per topi” di Agatha Christie regia di A. Fusco
“Proposta di matrimonio” di A. Cechov regia di A. Fusco
“Rumori fuori scena” di M.Frayn regia di A. Fusco
TELEVISIONE
“Voglia di aria fresca” con Carlo Conti
“Crociera Vianello”- Film per la TV
“Belli Dentro” – sit-com
“Belli Dentro” – sit-com (edizione con pubblico in studio)
“Zelig Circus” con C. Bisio e V. Incontrada (2 edizioni prima serata)
“Notte mediterranea”- varietà con M. Leofreddi e F. Paolantoni
“Ballaro’” – copertina (monologo sulle problematiche della criminalità in
Calabria)
“Zelig Circus” con C. Bisio e M. Huntziker (1 edizione prima serata)
“Canzoni d’estate” con A. Greco e F. Panicucci
“Zelig Count Down” con Mr. Forrest
“Zelig Facciamo Cabaret” con S. Ventura
“Striscia la notizia” (contributi)
“Il muro” varietà – Odeon TV
“L’italia del giro” con C. Cadeo – Italia Uno (contributi/interviste)
“Giorni d’estate” sit-com con P. Barale
LIBRI
“Uttobbene Uttobbene” – Kowalski Editore
“La Nimmistica” – Kowalski Editore
CABARET
“Chi è fuori è fuori chi è sotto è sotto” – di C. Batta, R. Singlitico, D. Tedeschi
“Lo stress mi stressa” – di C. Batta, R. Singlitico
“NBC Natural Born Comedians”- Prod. Zelig
“Zelig Show” – Prod. Zelig
RADIO
“Ottovolante” – RadioDue Rai (contributi)
“Il Dottor Buonumore” – Radio 105 (conduzione)
“I Due del tredicesimo” – Radio 105 (contributi)
“Crazy Club” – RTL (conduzione)

