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“Spinoza vs Lercio”: torna la satira ai “Dialoghi Eula”
Venerdì 1° aprile, con ingresso libero, lo show dei due collettivi più noti d'Italia

Si avvicina la terza edizione dei “Dialoghi Eula”, il festival della buona politica, 
in programma a Villanova Mondovì (Cuneo) l’1 e 2 aprile. Dopo aver annunciato i nomi 
dei  primi  tasselli  del  mosaico  dei  relatori,  ovvero  la  giornalista  di  “Ballarò”,  Eva 
Giovannini, ed il funzionario delle Nazioni Unite, Francesco Galtieri, è ora di alzare il 
sipario sull’appuntamento serale, l’azzeccata novità dell’edizione 2015, quando la città 
del Monregalese aveva ospitato lo spettacolo del “Terzo Segreto di Satira”.

Se sul grande schermo, proprio in questi giorni, imperversa il confronto/scontro 
tra i supereroi “Batman vs Superman”, a Villanova Mondovì si potrà assistere alla sfida 
tra due campioni della satira: “Spinoza vs Lercio”. Venerdì 1° aprile, infatti, alle ore 
21, a pochi giorni dal debutto allo “Zelig” di Milano, il palcoscenico del teatro “Garelli” 
ospiterà  una  formula  assolutamente  innovativa,  che  mai  prima  d’ora  aveva  fatto 
capolino in Granda, per proseguire nel solco iniziato lo scorso anno con la riuscita 
serata del “Terzo Segreto di Satira”. 

“Spinoza” (spinoza.it)  e “Lercio”  (lercio.it),  sono i  due collettivi  di  satira più 
seguiti d’Italia, che hanno trovato il proprio iniziale terreno di diffusione su internet, 
per poi travalicare i confini della rete ed approdare, come ben dimostra questo caso, 
su un vero e proprio palcoscenico di teatro per un venerdì sera che promette risate e 
divertimento, allegria e svago, ma anche interessanti spunti di riflessione.

I due più grandi riferimenti della satira web italiana sperimenteranno la formula 
del  “live”  per  ritrovarsi  in  un  suggestivo  incontro  a  due,  a  base  di  notizie  reali 
manipolate ed informazioni fasulle realistiche. Grazie al loro sterminato repertorio di 
immagini, titoli, commenti e naturalmente notizie vere e fasulle (spesso indistinguibili 
le une dalle altre), “Spinoza” e “Lercio” racconteranno l’attualità presente, passata e 
futura  in  uno show all’insegna dell’umorismo più cinico,  scorretto e liberatorio.  Lo 
faranno  utilizzando  meccanismi  satirici  tra  loro  simili  ma  non  uguali  che,  in 
contrapposizione, sanno divertire la gente in incontri dal vivo dove nulla è impossibile.

”Lercio” (la cui redazione è formata da tutti ex frequentatori della “Palestra” di 
Daniele Luttazzi, una rubrica in cui il lettore trasformava in satira i titoli dei giornali) 
lavora sull’assurdità del linguaggio giornalistico e l’enorme squarcio che si crea ogni 
giorno tra la logica e gli  eventi  narrati dai media;  “Spinoza”,  invece, è la lettura 
satirica e divertita del quotidiano. Due rette che corrono parallele nell’universo della 
comicità dove, a differenza di quanto accade nella geometria, possono incontrarsi.

In  occasione dello spettacolo di  Villanova Mondovì,  nuovamente a  ingresso 
gratuito,  sarà  presente  il  cuneese  Alessandro  Bonino  per  “Spinoza”,  mentre  a 
difendere l'onore di “Lercio” saliranno sul palco Davide Rossi e Silvio Perfetti.

Un  grande  appuntamento  per  la  terza  edizione  dei  “Dialoghi  Eula”,  una 
manifestazione capace di riflettere sui grandi temi della politica e della società, ma 
anche di affrontare l’attualità con l’occhio disincantato della satira.
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