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SATIRECITAL 
venerdì 7 ottobre ore 20,45

di e con Walter Leonardi 

Con Walter Leonardi, volto che amiamo nei video del Terzo Segreto di satira, il Cielo sotto 
Milano inaugura la stagione 2016/2017!

Una satira sull’uomo contemporaneo, che poi sono quattro. 

Una raccolta di monologhi e canzoni di carattere satirico, spaziando dalla politica alle 
religioni, passando per la crisi economica, l’amore e il rapporto di coppia, il divertimento 
forzato e cannoni iperbolici adolescenziali. Il tutto raccontato, rappresentato, vissuto e 
goduto assieme a tutto il pubblico.  
Spettacolo ad alto contenuto poetico-satirico, detto e fatto per la situazione che lo 
accoglie. Ogni sera è un happening sempre diverso, come nella migliore tradizione dello 
stand up comedy americano (quello vero). Con un ritmo del tutto personale Leonardi 
riesce a inanellare monologhi e canzoni rendendo la temperatura estremamente 
incandescente. Contenuti che la televisione italiana continua a rifutare e a dichiarare non 
trasmissibili. Leonardi si muove e agisce sul palco accompagnato solo da una chitarra e 
da un ukulele (strumenti che lui stesso suona, purtroppo non contemporaneamente, 
altrimenti sarebbe già miliardario). 
Un puro rinvigorimento dell’anima. Una cura per la depressione. 
Una serata di pura goduria intellettuale. 

http://www.ladualband.com
mailto:organizzazione@ladualband.com


Walter Leonardi 

Attore, comico atipico. 
Preferisce le sit-com, alle classiche trasmissioni “vetrina” dei comici. Preferisce il teatro ai 
locali di cabaret per i suoi spettacoli comici. Preferisce i locali di cabaret ai teatri per i 
classici. Walter ha lavorato, tranne che nel circo, in tutti gli ambiti dello spettacolo: teatro, 
cinema, televisione. Tra gli altri ha lavorato con: G.B.Corsetti, M. Martone, C. Mazzacurati, 
D. Ferrario, Paolo Rossi, Serena Dandini. Attore nei video de Il Terzo Segreto di Satira, 
collabora con Caterpillar, trasmissione di punta di RADIO RAI2, producendo, scrivendo e 
interpretando la Web Serie Chiacchierpillar, primo road movie della radio italiana. Fa parte 
del cast fisso di Meggie e Bianca in onda da settembre su RAI GULP. Stand-up comedian 
italiano ante litteram , è in perenne tour con i suoi spettacoli: A-MEN, Ti Parlerò D’amor, 
Chiacchierpillar-Live | Fondamentalmente Avevamo Voglia Di Vederci. 

Walter odia gli egoisti e chi non parla di lui.   

Il Cielo sotto Milano 

Passante ferroviario di Porta Vittoria

Viale Molise/ Via Monte Ortigara

www.ladualband.com

Per prenotazioni: organizzazione@ladualband.com

Benedetta Borciani - responsabile stampa: + 39 338 12 94 562

Facebook: La Dual Band nel Cielo sotto Milano

Contributo: 15 euro (compreso spettacolo + un piatto da mangiare + un bicchiere di 
vino o di birra)

http://www.ladualband.com
mailto:organizzazione@ladualband.com

