
Ecco a voi le migliori performance di Francesca Reggiani, i monolo-
ghi raffinati e allo stesso tempo dissacranti che l’hanno resa autrice e 
attrice unica nel nostro panorama teatrale. Una comicità che non cede 
a nessun compromesso e sa far riflettere sulle debolezze umane. Reg-
giani ci racconta i suoi personaggi più famosi: Ferilli, Pravo, Loren, 
Parietti, Santanché, Sciarelli, Versace, Flavi. Parodie esilaranti, ma 
costruite senza mai perdere di vista la delicatezza. Un libro che diver-
te e coinvolge, come tutti i lavori di una delle più popolari comiche 
italiane degli ultimi decenni.

Nella vita è tutta questione di culo: 
o ce l’hai o te lo fanno.

Francesca Reggiani
Nata a Roma nel 1959, si diploma presso il Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi 
Proietti ed esordisce in televisione nel programma La TV delle ragazze. Successivamente 
fa parte del cast di Avanzi, su Rai 3. Per lo stesso canale partecipa poi a Tunnel, mentre 
per Canale 5 interpreta entrambe le stagioni della serie Caro maestro. Passa poi a Rai 2 nei 
programmi Disokkupati, La posta del cuore e Convenscion. Firma i monologhi teatrali Non è 
Francesca (1992), Agitarsi prima dell’uso (1994), Strati d’animo (1999), Punti di vista (2000) 
e Patty e tutte le altre (2002). Tra le sue partecipazioni cinematografiche c’è anche quella a 
Intervista di Federico Fellini. Nel 2006 vince il Delfino d’oro alla carriera. Nel 2011 affianca 
Alba Parietti (della quale, all’epoca di Avanzi, faceva la parodia) nel suo nuovo programma 
Alballoscuro, in onda su LA7d e partecipa a Base Luna, su Rai 2. Torna anche a lavorare 
con Serena Dandini, partecipando all’ultima edizione di Parla con me e nel 2012 a The show 
must go off, in onda su La7 .

Valter Lupo
Artista poliedrico (sceneggiatore, regista, scrittore), ha lavorato con Alessandro Gassman, 
Rocco Papaleo e, in numerose occasioni, Francesca Reggiani.

Gianluca Giugliarelli 
Autore comico, ha scritto testi per Salvatore Marino, Dado, Antonello Costa, Marco Capretti 
e Francesca Reggiani.
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