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“Che sarà? Bo!” “Sarà uno spettacolo work in progress, 
quasi un last minute...oh e poi sarà quel che sarà si 
vedrà! Ma non avrò sfoggiato troppo inglese?!" (cit. 
Maurizio Battista) 

Il titolo "Che sarà", con evidente rimando alla canzone 
del Sanremo del 71 dei Ricchi e Poveri, racchiude in sé 
tutta l'essenza della vita e dello spettacolo. Come di 
consuetudine Maurizio terrà fede alla sua più grande 
capacità: analizzare scorci di vita quotidiana con 
disinvoltura, armonia arrivando a toccare note profonde 
senza annoiare e abbandonare la sua abilità comica. 
Tutto sarà accompagnato dai virtuosismi canori dei 
quattro elementi dei Baraonda. Dopo il grande successo 

della passata stagione, con più di 30.000 spettatori, il mattatore romano torna sul 
palcoscenico del teatro Olimpico per allietare le feste natalizie e traghettarci nel nuovo 
anno con ironia, divertimento, entusiasmo. Uno spettacolo nuovo, attesissimo, 
imperdibile. Tra domande taglienti, gag, battute brillanti. Un continuo divenire di idee, 
un botta e risposta spassoso e ininterrotto di trovate e curiosità che spiazzeranno il 
pubblico. Uno show spumeggiante ed esplosivo, ma anche irriverente e sfrontato, che 
come sempre farà ridere, sorridere ma anche riflettere, come solo il nostro Maurizio sa 
fare. 

 
Biografia in pillole 
 

Ha esordito in televisione nel 1989 partecipando come comico e co-conduttore alla nona 

edizione di Fantastico affiancando Massimo Ranieri, Anna Oxa e Giancarlo Magalli. 

All'inizio degli anni novanta viene notato da Pippo Baudo che lo vuole a fianco, sempre 

come comico, nel programma Partita doppia in onda su Rai 1. 



È tornato in televisione nel 1996 dove ha riscosso grande successo partecipando al 

Dopofestival di Sanremo. Nel 1999 è approdato in Mediaset partecipando allo show 

satirico Seven Show. 

Nel 2003 è tornato in televisione ed ha esordito su La7 nel programma comico Assolo. 

Nel 2004 va in onda su Rai 2 il suo one-man show Era meglio da piccoli in due puntate 

che raccoglie un buon successo (circa 3 milioni di telespettatori). Nel 2004 è tornato in 

Mediaset divenendo uno dei volti più noti del programma satirico Colorado rimanendovi 

sino al 2007. Nella stagione 2006/2007 ha condotto una edizione di Buona Domenica su 

Canale 5. Nello stesso anno è tornato in RAI prendendo parte al programma Quelli che il 

calcio per due edizioni sino al 2009. 

Dal 2009 al 2011 ha condotto su Rai 2 per tre edizioni il suo nuovo one-man show Sempre 

più convinto. Nel 2010 ha preso parte ai programmi Voglia d'aria fresca sempre in veste 

di comico, e Ballando con le stelle stavolta come concorrente. Nel 2012 ha condotto per 

quattro puntate il suo nuovo one-man show Il mio secondo matrimonio sempre in onda 

su Rai 2. A settembre 2014 conduce Striscia la notizia insieme a Leonardo Pieraccioni. 

Inizia a fare teatro da giovanissimo, nel 1978. Dal 2001 inizia a fare teatro col suo primo 

show, Vatte a fidà, al Teatro Sistina a Roma. Dal allora la sua carriera si divide fra 

teatro e programmi televisivi. Ancora oggi l'attività teatrale è una grande componente 

della sua carriera e Battista dimostra sempre la versatilità e la comicità romana. 
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