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Lo spettacolo è una giullarata popolare, ovvero un insieme di
monologhi che traggono spunto dai vangeli apocrifi, dalla
novellistica medievale e anche dalla mitologia antica.
È recitato in una lingua reinventata che miscela diverse cadenze e
parole dei dialetti del nord Italia, dando vita in alcuni casi ad un
linguaggio fortemente onomatopeico detto grammelot.
Lo stile, irriverente e portato all’eccesso, richiama le
rappresentazioni medioevali eseguite da giullari e cantastorie. I testi
sono in gran parte liberamente ispirati alle opere di Dario Fo quali
Mistero buffo, Storia della tigre ed altre storie, Fabulazzo osceno.
Tra i brani in repertorio:
- La nascita del giullare
- Il primo miracolo di Gesù Bambino
- La parpaja topola
- Dedalo e Icaro
Durata: da 1 a 2 ore, a seconda del numero dei brani messi in
programma
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Si diploma in recitazione con Giorgio Strehler alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano, si laurea
con 110 e lode presso l’Università Statale di Milano e frequenta con il massimo dei voti un
master in regia presso la School of Cinematic Arts - University of Southern California di Los
Angeles. Ha recitato in spettacoli diretti da registi di fama internazionale quali Giorgio Strehler,
Peter Stein, Massimo Castri, Antonio Calenda, prendendo parte a tournée nazionali ed
europee. È stato assistente alla regia presso la Kaye Playhouse di New York. Ha recitato in
produzioni televisive, cinematografiche e radiofoniche per Mediaset, RAI e Radio Svizzera
Italiana. Ha diretto e interpretato gli spettacoli Tradimenti, Nostos, Alla ricerca del tempo
perduto, Alla corte di un giullare, Apologia di Socrate, La notte degli ulivi, Il vangelo secondo
Pilato, Shakespeare’s Memories, La bottega del caffè. È maestro di recitazione presso la Scuola di
Alta Formazione dell’Università Cattolica di Milano.
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