LUCA MAURIZIO
« Le fake news di

Giordano Bruno»

CONCETTO DEL CABARET
La terra è cava o addirittura nuovamente piatta? Il 9/11 è una
messa in scena americana e Angela Merkel un’aliena rettiloide? Quali teorie cospiratorie si rivelano veritiere e quali sono
delle fantasticherie di guru ipnotici o di influencer assetati di
follower?
Con particolare riferimento alla vita dell’umanista e martire
Giordano Bruno (*1548 a Nola, Italia – † 1600 a Roma) viene
inscenata in un percorso filosofico-cabarettistico la lotta secolare per l’esclusività interpretativa dell’informazione e della
scienza, dai tenui lumi dell’umanesimo fino ai fari accecanti
dell’iperinformazione.
Giordano Bruno è stato un precursore del suo tempo. È stato
uno dei primi difensori della scienza e del libero pensiero, già
quasi due secoli prima della rivoluzione francese. È stato un
visionario dell’umanesimo, dell’illuminismo, e, con il suo concetto panteista, in un certo senso anche della moderna ecologia («L’uomo deve farsi natura»).

L’umanesimo e l’illuminismo hanno liberato l’individuo dal corsetto dei dogmi e lo hanno condotto verso la democrazia e
la società del benessere. Nelle società occidentali si può comunque oggigiorno constatare una perversione del concetto
di umanesimo, che si palesa in un individualismo sfrenato e in
un febbrile tentativo di ottimizzazione della propria vita.
Non più Dio, bensì l’uomo è al centro dell’universo. Se da un
lato questa prospettiva ci ha liberato dal dominio nobiliare ed
ecclesiastico, dall’altro canto ci trascina nel vortice della crescente disparità nella ripartizione del capitale e nel vortice del
collasso ecologico.
La crisi dell’illuminismo si rivela oggi nello scetticismo nei
confronti dei media ufficiali, delle istituzioni, della scienza ma,
a differenza del Medioevo, non per mancanza di informazioni,
bensì a causa di una tracimazione di informazioni inaffidabili.

Gli algoritmi conoscono le nostre preferenze, le nostre propensioni e le nostre inclinazioni. Ci bombardano di informaLa divulgazione delle sue teorie contrapposte ai dogmi eccle- zioni confermanti il nostro punto di vista e favorendo così una
siastici (eliocentrismo, universo infinito e panteismo), ritenute nuova superstizione. La conseguente ghettizzazione digitale
delle «Fake News», lo portò al rogo.
e la radicalizzazione delle subculture sono una delle maggiori
sfide delle democrazie occidentali.

Come alla fine del Medioevo, ci attende un ribaltamento della
scala dei valori. Illuminismo e umanesimo devono evolversi
per garantire la sopravvivenza dell’essere umano.
Nessuno riesce ancora a intravedere concretamente questa
imminente svolta epocale, ma la presa di coscienza in merito alla necessaria trasformazione cresce costantemente nella
percezione pubblica.
Un compito dell’arte è quello di suggerirci delle visioni.
Anteprima /Tryout:
Stampa, 16.11.2019, nel contesto delle manifestazioni storicoculturali «Florio Vive»

BIOGRAFIA
Infanzia

Vita attuale

nato il 30.1.1974
a Maloja, in Bregaglia, Grigioni

a Tomils, in Domigliasca, Grigioni
sposato con Mirjam Maurizio-Räth
padre di Elia, Timeo e Noelia
cabarettista, cantautore e
casalingo dal 2019

Attività professionali

insegnante per 17 anni
in istituzioni sociali per 3 anni (psichiatria
giovanile, istituti per persone con disabilità)

Passioni

Formazione

a Coira e Zurigo (insegnante di
scuole primarie e secondarie)

musica e teatro, giardinaggio,
lavoro manuale con il legno e la pietra

BIOGRAFIA ARTISICA
Premi

2015 – Premiato al concorso per la creazione artistica professionale del cantone dei Grigioni con il progetto „Crescete e
moltiplicatevi“.

2020 – Premiato al concorso per la creazione artistica profes-

Musik

Chitarra, pianoforte, organo, basso e percussioni
Composizione di più di un centinaio di brani musicali da cantautore in bregagliotto, italiano e svizzero-tedesco.

sionale del cantone dei Grigioni con il progetto „Fake News“
(Debutto previsto: inverno 2021-22).

Realizzazione del CD “C’è un dio” (2001) con la band
“Gli Eretici”.

Kabarett

Centinaia di concerti con “Gli Eretici”, con altre formazioni
musicali o da solo come cantautore in Svizzera e in Italia.

svizzero-tedesco.
2019 – DVD „Crescete e moltiplicatevi“ in entrambe le lingue.

sermone della montagna” venne realizzato per la produzione
di un culto ripreso della TSI e trasmesso in eurovisione (2007).

Creazione di programmi tematici su misura, a seconda dei
desideri del committente: Rapporto con la natura / Rapporto
uomo-donna / Ottimizzazione / Casalingo, bambini / Il dilemma del regalo / Plurilinguismo / Grigioni / Personalità: Giordano Bruno, Jane Gray…

Rappresentante del Grigioni italiano come cantautore alla
“Fète de vignerons” a Vevey (2019)

2010 – Cabaret “100% Happy” in italiano e in svizzero-tedesco.
2012 – DVD „100% Happy“ in entrambe le lingue.
Composizione di musica per teatro e per cori a quattro voci
2017 – Cabaret „Crescete e moltiplicatevi“ in italiano e in
con accompagnamento al pianoforte o chitarra. L’inno “Il

Teatro, Performance
Diversi ruoli in teatri amatoriali (1990-2010),
tra i quali Theater Muntanellas.
Collaborazioni, performances e corsi di
improvvisazione teatrale con diversi artisti in
ambiti teatrali, musicali e cabarettistici.
Più di un centinaio di brevi rappresentazioni a Thusis nella serie de “La lanterna magica”: programma di divulgazione della
storia del cinema per bambini (dal 2008 ad oggi).
Regista e direttore della produzione di una “Müllperformance”
in primavera 2021. Sensibilizzazione nei confronti della crescente produzione di rifiuti
(Littering, CO2, scorie radioattive…).
www.muellperformance.ch

FONTI DI ISPIRAZIONE
Sono cresciuto sul passo del Maloja, a cavalcioni fra la cultura
italiana, romancia e tedesca, in bilico tra la lussuosa esclusività di St. Moritz e la semplice autenticità di una sperduta valle
alpina come la Bregaglia.
Le mie profonde radici bregagliotte e montanare improntano
il mio lavoro cabarettistico e musicale, sebbene io abbia passato più della metà della mia vita nella Svizzera tedesca e per
molti anni in città. L’essere ibridi tra più culture e tra modalità
di vita urbane e rurali favorisce la percezione di insoliti e spesso contrastanti punti di vista.

Credo che senza l’interazione tra mani e spirito non riuscirei a
esser creativo. Intelletto e manualità si fecondano a vicenda.
Spaccando legna o suonando la chitarra si raggiungono degli stati d‘animo simili, una specie di „flow“: il proprio spirito si
amalgama all‘azione delle mani, i pensieri sono lucidi e scorrono senza fatica.

Mi interessa inoltre scoprire fin dove la fantasia umana riesca
a spaziare e mi piace portare colloqui all’assurdo con amici o
sconosciuti, con persone di diversa età o ceto sociale. Pure
mi immergo in testi scientifici e in ricerche sulle attuali tendenze della nostra società, per poi creare tra di loro dei nessi
Dai miei nonni e dai miei genitori ho imparato a portare rispet- imprevisti e intesserli nelle mie scene satiriche.
to al chiodo arrugginito che si può raddrizzare, alla lana della
pecora che si é portata al pascolo, alla carne del maiale che Le possibilità del futuro mi affascinano come gli eventi del
si é allevato.
passato: il futuro perché ci invita a percorrere un’infinità di vie,
il passato perché ci fa capire la propria entità e, nel migliore
Queste esperienze di vita sono passate per le mie mani e han- dei casi, può anche insegnarci qualcosa.
no plasmato la mia anima. Ancora oggi molte delle mie intuizioni musicali o cabarettistiche nascono durante un‘attività
manuale: in primavera vangando la terra, in estate costruendo muri in pietra, in autunno raccogliendo mele o in inverno
accendendo il fuoco.

LINKS E CONTATTI
Breve sequenza dall‘anteprima

Homepage
www.lucamaurizio.ch

Contatto
Tel. +41 (0)78 644 98 77
Mail: kabarett@lucamaurizio.ch

