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Meteorite si schianterà sulla terra fra dieci giorni, Berlusconi riceve 
un’eredità di 3 milioni di euro da una signora di 88 anni, gli immigrati 
prendono la patente gratis con 40 punti in omaggio. 
Sono queste, e molte altre, le notizie che ogni giorno ci arrivano dai 
social, dalle radio passando per la stampa e la tv. Le così dette Fake 
News (notizie false). Il falso diventa spunto di riflessione per questo 
nuovo divertentissimo show comico di Stefano Santomauro che, dopo il 
grande successo ottenuto da “Like” recensito da la Stampa come uno 
spettacolo: “Assolutamente da non perdere!”, affronta nella sua tipica 
cifra comica, il tema attualissimo del vero e falso. Lo show comico ci 
trascina dalle prime fake raccontate ai bambini passando tra la 
Seconda Guerra Mondiale, Hitler, Trump, il Russia Gate e molto altro. Si 
ride e si riflette come in tutti gli spettacoli di Stefano Santomauro che, 
grazie al connubio fortunato con l’autore Francesco Niccolini, riescono a 
raccontare usi e costumi della società facendo ridere lo spettatore fino 
alle lacrime, ma non perdendo mai il contatto con la realtà. 



Stefano 
Santomauro 
AUTORE E INTERPRETE 

Attore livornese. Allievo di Paolo 
Migone, Stefano si destreggia nel 
Cabaret, nel Teatro surreale e in 
quello di Prosa. Collabora attivamente 
con la Compagnia degli Onesti diretta 
da Emanuele Barresi (Ovosodo, La 
Prima cosa bella di Paolo Virzì), è 
autore ed interprete di spettacoli 
comici e teatrali che stanno andando 
in scena nei teatri della Penisola.  In Tv 
appare su Italia1, Rai4 e Rai1 per Love 
Snack2, Challenge 4 e Romanzo 
Familiare. Nel 2017 vince il Kilowatt 
Festival l’Italia dei Visionari Sezione di 
Como. Nel 2018 entra a far parte della 
comunità Stand Up Comedy Italia. Lo 
spettacolo “Like”, selezionato al Torino 
Fringe Festival, riscuote così tanto 
successo che è in scena nei teatri 
italiani per la stagione 2018/2019.

Francesco 
Niccolini 

CO-AUTORE 

Da molti anni lavora, studia e scrive 
con Marco Paolini e insieme a lui ha 
realizzato Il Milione, Appunti Foresti, 
Parlamento chimico, Storie di 
plastica, la versione televisiva 
del Vajont, i racconti del Teatro 
civico di Report per RAI3. Negli ultimi 
anni ha stretto sodalizi artistici con: 
Alessio Boni, Roberto Aldorasi e 
Marcello Prayer (I Duellanti). Ha 
scritto testi e spettacoli per Roberto 
Abbiati, Banda Osiris, Alessandro 
Benvenuti, Anna Bonaiuto, Antonio 
Catalano, Giuseppe Cederna, Angela 
Finocchiaro, Arnoldo Foà, Massimo 
Schuster. Nella sua carriera ha vinto il 
premio Flaiano e il premio Persefone 
con I Duellanti e il premio Teatro Nudo 
Teresa Pomodoro con Paladini di 
Francia.


