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LEONARDO MANERA 
 
Leonardo Manera, è sicuramente tra i comici più poliedrici nel mondo del cabaret.  
Praticamente l’unico comico italiano che ha partecipato a tutte e 12 le edizioni di Zelig, dal 2000 in poi 
ha inventato e scritto ogni volta gag, personaggi o monologhi sempre nuovi e vincenti. Alcuni suoi 
personaggi sono diventati particolarmente celebri: lo stranito personaggio che si sottopone a sedute di 
ipnosi o lo stralunato Piter, parodia del ragazzo della provincia bresciana e Petrektek, protagonista dello 
straordinario omaggio al cinema polacco (con Claudia Penoni - Cripztak) che Manera ha inventato 
ispirandosi ai film del regista finlandese Aki Kaurismaki. Oppure novità dell’edizione 2012 di Zelig, 
Batista, imprenditore del Nord Est trasferitosi a produrre nell’Isola Samoa. 
Autore della maggior parte dei testi che porta in scena, ha ottenuto vari riconoscimenti a livello 
nazionale come il primo premio del Festival nazionale del Cabaret e del Festival di cabaret Città di 
Cremona, oltre al premio della critica alla Zanzara d'oro. 
 
Ha avuto anche esperienze cinematografiche, recitando nei film La grande prugna (1999) di Claudio 
Malaponti e Ma femme s'appelle Maurice (2001) di Jean Marie Poiret, fino a recitare nella commedia 
horror Una notte da paura, (in uscita nelle sale a fine 2012) regia di Claudio Fragasso. 
 
Per la televisione oltre a Zelig, Zelig Circus e Zelig Off, ha partecipato a diversi programmi comici come 
Seven Show, Paperissima, Quelli che il calcio, Ciro, Belli dentro. 
Nel 2009 è stato il conduttore del varietà televisivo Grazie al cielo sei qui, in onda su La7.  
Attivo anche sulla scena teatrale, è stato protagonista degli spettacoli Se non m'illudo mi chiudo (2000), 
Abbracciati da sola che c'ho d'andar via (2002) e Aspetto e spero (2002), per la regia di Paola Galassi che 
è rimasto nei cartelloni dei maggiori teatri italiani, durante le stagioni 2003-2004 e 2004-2005, Costole 
(2006-2008) e Notti amare (2008-2009) diretti da Marco Rampoldi. 
Nel 2010-2011 ancora diretto da Marco Rampoldi ha portato sulle scene, grazie ad una coraggiosa 
produzione indipendente, il monologo Italian Beauty (Viaggio in un paese di mostri) ottenendo un ottimo 
successo di pubblico e critica. 
 
Per la radio 2004/2005: conduce con Giovanna Zucconi “Sumo” su Radio 2, programma di 
approfondimento e intrattenimento su temi di attualità e cultura. 
Dal luglio 2014 conduce su Radio 24 Platone, la caverna dell'informazione, insieme ad Alessandro Milan. 
Dal settembre 2017 conduce, sempre con Milan, il programma I Funamboli. 
 


