
 

 

CLAUDIO SCIARA 
 

Nell'attuale panorama cabarettistico nazionale, Claudio Sciara si è ritagliato uno spazio sempre 
più ampio grazie alla sua comicità mai volgare eppure capace di strappare risate in tutti i 
contesti.  

Conquista il pubblico con il suo sorriso da ragazzino che ha appena rubato la marmellata, con la 
sua postura e con i suoi monologhi che raccontano la vita di tutti giorni, ma mai banali perchè 
filtrati da una comicità irriverente e stralunata.  

I suoi racconti oscillano tra l'onirico e il mostruosamente quotidiano ed i suoi tempi sono 
volutamente dilatati e inframmezzati da una risatina, tra l'imbarazzato e il divertito, che diventa 
essa stessa tormentone comico.  

I suoi personaggi sono i genitori, gli amici o il passante incontrato sotto casa. I suoi luoghi sono 
il bar, il mercato, la cucina di casa o uno dei tanti paesi stranieri che ha veramente visitato nella 
sua vita. E così il pubblico si ritrova ad assistere al racconto di improbabili viaggi a Cuba, di 
pomeriggi al Parco dei divertimenti, di serate passate a suonare sulle navi da crociera o di 
inaspettate telefonate da parte di famosi comici che lo vogliono scritturare.  

Ha collaborato con artisti famosi ed è apparso diverse volte in programmi televisivi molto noti.  
E’ vincitore di alcuni dei più importanti Festival nazionali di Cabaret.   

 

 Partecipazione a “Italia’s got talent” 2021   

 Vincitore “Premio Alberto Sordi” di Faenza - 2019  

 Vincitore premio “Charlot” di Salerno - 2019 

 Vincitore “Festival del Cabaret”  di Martina Franca – 2019  

 Vincitore Premio Speciale "Alex Baroni" al Festival dell’Adriatico  - 2019  

 Vincitore Festival “Cabaret Amore Mio” di Grottammare – 2018  

 Vincitore Festival “Makkekomico” di Roma – 2016  

 

 Esibizione c/o “SCQR Sono Comici Questi Romani” – 2018  

 Esibizioni varie a “Zelig Lab”   

 Esibizioni varie allo storico locale “Puff” del compianto Lando Fiorini da cui sono usciti 

molti degli artisti comici degli ultimi 40 anni.  

 Collaborazioni con Maurizio Battista e Antonio Giuliani  

 


