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Il Terzo Segreto di Satira
Articoli della stessa rubrica
Le Conversazioni Pavesi continuano con un nuovo appuntamento che vedrà protagonista Il Terzo Segreto di
Satira, nome che si sono dati i cinque autori/registi/montatori/attori Pietro Belfiore, Davide Rossi, Davide Bonacina,
Andrea Fadenti e Andrea Mazzarella.
Conosciutisi alle Scuole Civiche di Cinema di Milano hanno subito stretto amicizia; poi nel 2011 hanno fondato il
gruppo Terzo Segreto di Satira, (avendo alle spalle un’altra casa di produzione che si occupa di filmati più
commerciali, come «convegni, matrimoni», che si chiama Ramaya, ed «è anche quello che ci ha permesso di
mantenerci finora», dichiarano), e una lunga serie di corti satirici che hanno ottenuto un grande successo, a
cominciare dal Favoloso mondo di Pisapie, che ha sfondato durante la campagna elettorale a sindaco di Milano di
Giuliano Pisapia nel 2011.
Sono passati dal web alla tv, prima con Report poi In Onda e adesso, più strutturati, con Piazza Pulita. Lavorano insieme («Cinque autori sono
una cosa unica più che rara») e decidono a maggioranza, («Siamo un piccolo kolchoz») e comunque quasi sempre d’accordo.
Dall’apertura del canale YouTube (febbraio 2011) ad oggi, il Terzo Segreto di Satira ha superato le 7 milioni di visualizzazioni totali, spalmate
su una trentina di video, con 50.000 iscritti e 40.000 “fan” su Facebook. Tra i video più popolari ci sono: “Il Favoloso Mondo di Pisapie” con
800.000 visualizzazioni, “ Primarie 2012” e “ Berlusconiani Anonimi” con oltre 600.000, Il Dalemiano e “ Discorso di Gheddafi” con oltre
400.000 e “L’Ultimo dei Padani” e #nonpossonovotare con più di 300.000.
Tutti questi video sono stati ritrasmessi da alcuni programmi televisivi (Blob, Ballarò, Uno Mattina, L’Aria che Tira, (ah)iPiroso e in generale su
Sky Uno) e citati dai principali quotidiani nazionali (La Repubblica, Il Corriere della Sera, La Stampa, Libero e il Fatto Quotidiano). A settembre del
2013 il Terzo Segreto di Satira ha ricevuto il “Premio della Satira Forte dei Marmi – Sezione Comicità sul Web”.
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Dove: Sala conferenze del Broletto, piazza della Vittoria - Pavia
Quando: giovedì 7 maggio 2015, ore 19.30
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