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CHIARA RIVOLI 
 

 
 

Nata a Milano il 10 febbraio 1978, nel 2002 si diploma attrice alla Scuola del Piccolo Teatro diretta da Luca 
Ronconi, con cui lavora in tre spettacoli. 
Durante la sua formazione incontra Peter Brook, Bruce Meyers e i principali registi italiani e stranieri. 
Dopo un periodo prettamente teatrale, accanto a personaggi del calibro di Vincenzo Cerami, Moni Ovadia e 
Roberto Andò, gira le principali piazze italiane per due stagioni con il musical “Gianburrasca”, con Marco 
Morandi e Giacomo Valenti. 
Nel 2006 si rivolge al cabaret. Dopo una tournée con Gabriele Cirilli, lavora anche con Leonardo Manera, 
Max Pisu, Stefano Chiodaroli, Claudio Batta, Diego Parassole, Sergio Sgrilli e con l’autore Riccardo Piferi. 
Dal 2007 è speaker pubblicitaria e di IVR per le maggiori compagnie telefoniche nazionali e voce ufficiale di 
Gdf Suez Energie. 
Dal 2012 aggiunge all’attività di comica quella di presentatrice e cantante, conducendo serate in teatri e 
locali di cabaret. Nel 2013 è ospite del programma "Metropolis", su Comedy Central. 
A maggio 2014, in qualità di attrice, partecipa ad alcune puntate di "Bye Bye Cinderella 2", divertente 
sketch-com tutta al femminile, in onda ogni martedì su LA5! 
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Sono stata Chiara? 
 

Recita, canta, speakera, pattina: tutto questo è Chiara Rivoli, con la sua energia e il suo sorriso contagiosi! 
Nel suo “Sono stata Chiara?”, scritto in collaborazione con Riccardo Piferi,  si alternano monologhi e 

personaggi, in uno spettacolo incentrato sulla comunicazione in tutte le sue sfaccettature. 
 

Monologhi 
 

Attraverso la stand up comedy e un’esilarante comicità di situazione, il pubblico si cala in svariati quadri: le 
avventure di una donna alle prese con un PC dispettoso e una tecnologia ribelle; un manuale di 

corteggiamento moderno double face; le paradossali situazioni di una ragazza che sceglie di migliorarsi il 
sorriso (ma si migliorerà anche la vita?) mettendo l’apparecchio ai denti in età adulta; le difficoltà non prive 

di contraddizioni di chi cerca lavoro in questi tempi di crisi, attraverso spassosi e demenziali consigli; il 
punto di vista di una speaker, che nella vita di tutti i giorni continua a parlare in modo meccanico come se 

stesse ancora lavorando, in un esilarante ibrido tra personaggio e monologo… Fino alle modalità per 
riconoscere un uomo addirittura da come fa pipì! 

 
Personaggi 

 
Vedrete vivere un’infermiera toscana cinica ma bonaria, alle prese con i pazienti immaginari di svariati 

reparti (compreso il “reparto” del pubblico in sala); una svampita Carolina Kostner, per l’occasione in pattini 
a rotelle (ma per davvero e su qualsiasi tipo di terreno!). Non può certo mancare la conduttrice della 
rubrica televisiva “Da donna a donna”, vista a Colorado alle prese con il giardinaggio, le automobili, il 
tablet... A dimostrarci che la comunicazione può avvenire anche attraverso il doppio senso, ma senza 

scadere nella volgarità: sfida che per una comica donna è rischio e stimolo, ma che Chiara raccoglie con 
entusiasmo a ogni recita. 

“Uso lo spazio scenico per fare ciò che amo di più: comunicare. Il messaggio arriva dove deve arrivare nel 
modo migliore, se passa attraverso l'ironia e la risata” (Chiara Rivoli) 

 
SHOWREEL: LINK per VEDERE 

L'ELETTRODOMESTICO PIÙ AMATO DALLE DONNE (MA FORSE PIÙ DAGLI UOMINI): LA LAVATRICE  
http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/chiara-rivoli_537932.html  

DA DONNA A DONNA, ristrutturazioni primaverili per nature che bussano insistentemente alla... porta?: 
http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/chiara-rivoli_536154.html  

TUTORIAL, LA PRESENTAZIONE DEL NIDO: http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/chiara-
rivoli_533946.html  

L'ACCESSORIO INDISPENSABILE ALLA DONNA MODERNA: IL TABLET 

TABLETtablet!http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/461537/chiara-rivoli.html 
UNA DONNA ESPERTA DI DONNE QUESTA SETTIMANA PARLA DI GIARDINAGGIO: 

http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/447068/chiara-rivoli.html  
CAROLINA COSTNER: LA PATTINATRICE SU GHIACCIO CHE AGGHIACCIA CON LE SUE FREDDURE: 

http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/chiara-rivoli_518351.html  
CAROLINA COSTNER LA CAMPIONESSA DI PATTINAGGIO ARTISTICO SU GHIACCIO RACCONTA LA SUA VITA... CON 

QUALCHE DOPPIO SENSO! 
http://www.video.mediaset.it/video/colorado_cafe/sketch/chiara-kostner-rivoli_516263.html  

http://www.wigglemedia.it/TRANSFER/Chiara_RMX_1.mp4
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