Maurizio Battista
Biografia:
Ha lavorato in alcuni tra i più prestigiosi teatri della capitale, tra cui:
Olimpico, Sala Umberto, Agorà, Eliseo, Anfitrione, Le Salette, Orione, Satiri,
Bagaglino, Servi, Belli, Parioli, Anfiteatro Romano di Ostia Antica .
Esperienze professionali:
Teatro:
2012
- ''Il mio secondo matrimonio''
2009-2010
- "Sempre più convinto"
Stagione 2008/2009
- "Cari amici miei" di e con M. Battista, Teatro Olimpico di Roma
2008
- " Faccio tutto da solo" dalla A alla L autore e attore
2007
- " Qualcuno dovra pur dirglielo" autore e attore
2006
- " E' tutta una guerra" autore e attore
2006
- "L'isolato" autore attore
2005
- " News" autore attore
2004
- "Brothers- Il DNA non è un opinione" autore attore
2004
- "Era meglio da piccoli" autore attore
2003
- "Chi ha toccato le ciambelline" tour ( con Nadia Rinaldi) come autore
attore
2002
- "Che faresti se morissi?" autore attore
2001
- "Vatte a fidà" autore attore
Cinema:
2011
- "Una cella in due" con E.Salvi, regia di N.Barnaba
2010
- "Il Figlio più piccolo" regia di P.Avati

Televisione:
2010
- "Ballando con le Stelle" Reality Rai 1
- "Voglia di aria fresca" Rai 1 prima serata
Ospite ricorrente a "Quelli che il calcio" condotto da S.Ventura (Raidue)
2009
- "Effetto Sabato" Rai 1
2008
- "Effetto Sabato" ospite in 15 puntate (Raiuno)
2004-2008
- "Colorado Caffè Live" (Italia 1) quattro edizioni
2006-2007
- "Buona Domenica" (Canale 5) ospite fisso
2006
- "La Tintoria" di G.Paolini (Rai3)
2005-2006
- "Due sul divano" (La 7)
2004
- "Notti Mediterranee" (Rai 2) ospite fisso
- "Domenica in" (Rai 1) ospite in 8 puntate
- "Orlando" ( La 7 ) ospite opinionista
2003-2004
- "Assolo" regia C.D'Alisera (La7)
2003
- "Una città per sorridere" (Raidue)
- Premio "Antonio De Curtis" (Rai uno)
2002
- "La sai l'ultima" (Canale 5)
- "Cominciamo bene" (Raidue)
- "Tempi Moderni" (Italia Uno)
- "Seven Show", (Europa 7)
- "Amore per amore", con B. D'Urso e R. Siena, (Odeon TV)
- "Caramelle" con il Maestro Mazza (Raidue)
- "Partita doppia" con Pippo Baudo (Raiuno)
- "Servizio a domicilio" con G. Magalli (Raiuno)
Radio:
"Ottovolante" Radio Due (varie edizioni)
Libri:</B>
2010
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- "Moglie in coma. Lui si spara, lei si sveglia" Edito Rizzoli
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