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Il Teatro?

Credo sia qualcosa di indispensabile all’uomo, una parte di noi 

che sperimentiamo ed esploriamo ogni giorno. Una battuta con gli 

amici, il racconto ad altre persone di qualcosa che ci è accaduto, 

ed ecco che il  tono della voce cambia a seconda di ciò che si 

sta dicendo. E poi in ognuno esiste quel lato che non necessita di 

codici linguistici, universalmente riconosciuto da tutti...

ManuelCapraro

Milano, 5 Giugno 1989



Fin da piccolo, quando ho iniziato a recitare 
alle scuole medie, è questa concezione di 
teatro ad avermi colpito e affascinato.
Dopo la Laurea in Lettere ho capito quanto 
il teatro fosse anche un’enorme opportunità: 
non per diventare famosi o fare soldi, niente 
affatto, ma per dire ciò che avevo da dire 
in relazione al mondo in cui viviamo. Sono 
sempre stato un pensatore sociale e politico, 
e a mio avviso un teatrante ha il dovere e 
la responsabilità di farsi carico dei problemi 
della società e renderli fruibili, trasformandoli 
talvolta anche in  “intrattenimento”. Ho così 
deciso di andare avanti, diplomandomi 
in Regia presso l’Accademia Nazionale 
d’arte drammatica Silvio d’Amico.

Abruzzese con origini a San Vito Chietino, 
dopo aver vissuto per vent’anni a Milano 
sono stato prima stregato e poi adottato da 
“Mamma Roma”, spostando la mia ricerca 
nella Capitale. 
È qui che ha preso piede  anche la parte più 
bella del mio lavoro: la pedagogia. Ho iniziato 
ad insegnare in diverse scuole di recitazione 

(tra cui l’Accademia internazionale del 
Musical), con la consapevolezza sempre più 
chiara che soltanto trasmettendo quel senso 
di responsabilità e rigore verso tale mestiere 

ai giovani sarebbe stato possibile cambiare 
un mondo (quello dello spettacolo) perlopiù 
pervaso da egocentrismo.

La preziosa collaborazione con la compagnia 
Linee Libere, nel 2015, ha reso possibile 
diversi progetti importanti, come il progetto 
DOMINO in scena al Teatro Elfo Puccini 
di Milano per EXPO in città,  oggetto di un 
seminario all’Università La Sapienza di Roma e 
poi di nuovo in scena al Teatro India di Roma. 
“Fabrizio”, spettacolo che faceva parte di 
progetto DOMINO, è stato in semifinale per 
il Premio Dante Cappelletti e in scena al 
Teatro Biondo di Palermo. La città siciliana mi 
ha inoltre consentito di affiancare per oltre 
due anni Emma Dante, artista che più mi 
ha insegnato sull’arte della Regia. Ho infatti 
avuto il piacere di seguire i progetti “Odissea 
a/r” e “Macbeth” (portato in scena al Teatro 
Massimo di Palermo), e di ricoprire il ruolo di 
assistente alla regia per “La Scortecata”.

Altro grande riferimento per questi miei anni è 
stato il regista lituano Oskaras Koršunovas, 
il quale mi ha insegnato a conservare sempre 
una dose d’anarchia in questo lavoro.  Del 
maestro ho seguito i corsi alla Biennale di 
Venezia, supportandolo poi come assistente 

alla regia di “Egle the queen of serpents” in 
scena al Teatro India di Roma e allo Spazio 
Matta di Pescara. 

Negli ultimi anni, alla luce di quanto appreso 
e coltivato negli anni, hanno preso vita diversi 
nuovi spettacoli: “Na Vodd’” (2017), basato su 
una storia popolare abruzzese del secondo 
dopoguerra; “Ernest” (2018), ispirato a 
“L’Importanza di chiamarsi Ernest” di O. 
Wilde, giunto in finale al Festival Scintille 2018 
e portato al Teatro Menotti di Milano e all’ Asti 
Teatro, con repliche al Teatro Argot Roma; e 
infine “Carlotta e il giovane Werther” (2019), 
tratto da “I dolori del giovane Werther” di 
J.W. Goethe e incentrato sul tema delle pari 
opportunità e della violenza sulle donne, con 
repliche a Napoli, L’Aquila e Bologna.

Grazie ai miei allievi, sto attualmente 
lavorando  su un nuovo spettacolo dedicato 
ai più piccoli e basato sulle discriminazioni 
verso i bambini, che prenderà vita nel corso 
del 2019.



Questo spettacolo è l’ultimo ballo, l’ultimo delirio, l’ultimo 
urlo di un giovane uomo che ha perso tutto, che è rimasto 
solo ed è stato rinnegato da un mondo che lo schiaccia, 
lo DOMINA e lo vomita, perché soddisfatto della propria 
ignoranza e del proprio egoismo. Lo stesso mondo in cui 
l’unica cosa che conta è il denaro, in cui i sentimenti, le 
emozioni, la musica, il movimento non sono concessi. 
FABRIZIO è la necessità di aggrapparsi a qualcosa di 
profondo ed eterno nel marasma di delusioni e sconfitte 
che oggi ci circonda. La scena è coperta di bidoni della 
spazzatura colorati. La sua immaginazione e le sue 
allucinazioni ci traghettano all’interno dei ricordi e ci 
fanno entrare nel Burlesque Club del suo grande amore, 
la star: Mirandolina. FABRIZIO è il grido di una generazione 
che non si arrende e che lotterà fino all’autodistruzione. 
Atto unico che si ispira e reinterpreta alcuni personaggi 
e tematiche de "La Locandiera" di C. Goldoni.

Fabrizio
Testo e Regia:  M. Capraro

con  A. Azzarone

[ Spettacolo del PROGETTO DOMINO ]
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Huis Clos (Porte Chiuse)
di J. P. Sartre | Regia: M. Capraro

 traduzione: M. Bontempelli

con D. Domenici, G. Lilliù,
C. Mangione, L. Tolusso

[ Spettacolo del PROGETTO DOMINO ]

Benvenuti. Benvenuti in un luogo creato su misura. 
Uno spazio costruito apposta per noi. Un edificio dove 
entra la vita di tutti i giorni e porta con sé il nostro 
modo di comportarci: primeggiare, anteporci, metterci 
in competizione, in paragone. Siamo tanti bambini 
che vogliono l’attenzione e il giocattolo tutto per 
loro. Gli altri sono esseri da schiacciare, da umiliare. 
Abbiamo però una gran paura del giudizio che loro 
hanno di noi... ma non possiamo proprio farne a meno. 
Questo giudizio ci identifica, ci qualifica. Tendiamo a 
mostrarci e farci conoscere, senza in realtà conoscerci, 
senza avere il ben che minimo interesse a conoscere 
l’altro. Vogliamo solamente affermarci. DOMINARE. Senza 
rendercene conto creiamo il nostro inferno. E non ne 
usciamo più. Creiamo un circolo vizioso in cui la nostra 
identità è annullata, è assoggettata all’dea che gli altri 
hanno di noi. Rimarremo incastrati e attorcigliati in fili 
invisibili, che ci bloccheranno dentro questo spaventoso 
teatrino che ci rispecchia, che mette in luce ciò che 
realmente siamo e che ci farà agonizzare per sempre.
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Na Vodd’
Testo e Regia: M. Capraro

con M. Capraro e L. Tolusso

Na vodd’ è una storia semplice, una storia di popolo, è 
la storia di due famiglie del secondo dopoguerra in un 
piccolo paese della costa abruzzese. L’azione principale 
ruota intorno a due giovani innamorati che vedono il 
loro amore ostacolato dalle famiglie;  ma la storia ci dà 
l’occasione di parlare di aneddoti, usanze, superstizioni 
e credenze che ancora esistevano all’epoca e avevano 
un retaggio di usanze della fine dell’ottocento in Abruzzo.
Lunga è stata la ricerca sui testi di Finamore e De Nino 
per estrapolare quegli episodi che, più vicini ai racconti 
degli anziani, ci hanno regalato una storia capace di 
divertirci e farci riflettere.  Una storia vera e autentica che 
,per privacy di chi l’ha vissuta, avrà solamente nomi di 
fantasia  per i suoi personaggi. 
Con questo testo ho voluto scrivere e dirigere uno 
spettacolo che fosse il più possibile compreso e 
apprezzato soprattutto da chi a teatro non ci va, o ci va 
molto poco. Credo infatti fortemente che uno dei compiti 
di noi teatranti sia portare sempre nuovo pubblico, 
cercando di mantenere la nostra identità ma andando 
il più possibile verso di "loro". Con questo lavoro non 
ho cercato soltanto di indagare usanze e credenze un 
tempo frequenti (e alcune tutt’ora esistenti) nella nostra 
terra, ma di comunicare attraverso la storia di questi due 
innamorati un tema molto caro a me e alla mia ricerca 
teatrale: il tema dell’amore, e soprattutto l’amore verso 
il prossimo, come forza più potente. Perché quando c’è 
questo, allora, tutte le verità vengono a galla, e tutte le 
false credenze smascherate.
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Ernest
da “L’importanza di chiamarsi Ernest” - O. Wilde

Regia:  M. Capraro

con A. Bandini, E. Del Castillo, R. Gatti,
S. Pernarella, L. Rossi, C. Zappalà

II° EDIZIONE: G. Carvutto, G. De Blasio, E. De Titta,
A. Guerra, A. Passanisi, G. Palmucci

Siamo sommersi da parole, commenti, arrivando al 
paradosso di tutto questo con i fake profiles e i fake 
comments. Ecco che allora quello che scriveva Wilde nel 
1895 sembra scritto ieri. La forza delle parole trionferà 
sempre sui fatti che non avranno mai modo di affermarsi, 
tutto viene preso sul serio e nel momento successivo 
niente è più serio. Una commedia frivola per persone 
serie, come se la commedia avesse appunto due facce, 
da un lato prendersi gioco di quella società vezzosa 
e viziosa così, purtroppo, vicina alla nostra, e dall’altro 
farci vedere la sua brutalità, la sua ignoranza e ottusità, 
purtroppo, di nuovo troppo  simile alla nostra. 
Nel protagonista, a mio avviso, la genialità di Wilde si 
manifesta nella sua maniera più semplice e profonda. 
Mr. Worthing è un trovatello.  Chi è Mr Worthing? 
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La persona che con lavoro, fatica, dedizione e impegno è 
riuscita nonostante le sue umili e ignote origini a creare 
una sua identità all’interno della società in cui vive oppure 
un nessuno perché l’unico parente che può presentare al 
cospetto della società è una vecchia borsa con manici?
Non assomiglia a un ragazzo coraggioso che lascia la 
sua terra martoriata e con un barcone approda in una 
terra sconosciuta, alla ricerca di una nuova identità? Chi 
decide chi sei e se sei parte di questa società? Le tue 
origini o i soldi? Chi e che cosa ci rende rispettabili e 
degni di essere integrati nella società? Oggi che sempre 
di più diamo spazio e importanza al pensiero e alle parole 
di tutti, sembra quasi un paradosso “wildiano”, perché in 
realtà non diamo spazio e importanza al pensiero e alla 
parola di nessuno, perché abbiamo dimenticato come si 
fa ad ascoltare. Abbiamo dimenticato che tutti possono 
entrare a far parte di questa società ed essere persone 
rispettabili e oneste, senza aver bisogno di nomi o leggi. 
Questo spettacolo è stato pensato per scardinare l’idea di 
rappresentazione frontale a cui siamo abituati. Abbiamo 
deciso di scendere dal palco di andare incontro agli 
spettatori, coinvolgendoli, parlando e scherzando con 
loro, per farli sentire veramente parte della commedia. La 
grande forza del Teatro è che avviene veramente davanti 
ai tuoi occhi in quel momento. Vive. Uno spettacolo/
performance, dove vogliamo creare col pubblico non 
solo una serata di teatro, ma un’esperienza attraverso la 
satira e l’ironia che sono le armi più potenti di riflessione 
che abbiamo.



Carlotta è una donna che sembra avere tutto. Una bella 
famiglia composta da suo marito, suo padre e i suoi sei 
fratelli, affidati a lei dopo la morte della madre. Carlotta 
in tal senso sembra vivere una vita tranquilla, normale, 
dedita alla casa e al prendersi continuamente cura dei 
suoi familiari, venendo di conseguenza meno a se stessa 
e a quello che desidera veramente.
Ciò che la fa riflettere sulla sua condizione di donne 
casalinga e che determina l’avvio di un cambiamento è 
l’incontro con Werther. Egli è un giovane, pieno di vita e 
rappresenta un punto cardine per Carlotta. Al contrario 
Alberto, il marito, è un uomo rude e tradizionalista. 
La critica considera il rapporto tra Carlotta e Werther 
ben oltre la semplice amicizia o compagnia, poiché 
il loro modo di relazionarsi, per tutta l’opera, è intimo e 
confidenziale. Vi sono innumerevoli passi nel Werther 
che dimostrano questo amore da parte di Carlotta.
Dopo avere analizzato il romanzo dal punto di vista 
femminile e non maschile, anche attraverso la lettura del 
saggio di Thomas Mann,  si è deciso di utilizzare Carlotta e 
la sua storia, per parlare di un fattore importante inerente 
al ruolo della donna nella nostra società: sebbene la 
donna abbia avuto e raggiunto traguardi importanti per 
la lotta della parità dei sessi, c’è ancora molta strada da 
fare. È una strada travagliata, che investe e modifica la 
visione tradizionalista che si ha della donna all’interno 
delle nostre famiglie, dove essa è presa in considerazione 
principalmente in quanto madre e moglie. La donna è 
così relegata e rinchiusa in questo ruolo, dove le vengono 

Carlotta
e il giovane Werther

da “I dolori del giovane Werther” - J. W. Goethe
Testo e Regia:  M. Capraro

con  F. Di Cesare, L. Giovannetti, M. Sconci
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attribuiti compiti domestici ed educativi precisi. 
Molto spesso è colei, che dentro a tale contesto, 
fa più sacrifici e si addossa con la sua maggiore 
sensibilità i problemi di tutti.
Grazie al romanzo “I dolori del giovane Werther” 
si è riuscito ad entrare e percepire la passione, la 
libertà e la fantasia interna alla sfera femminile. 
La domanda che è emersa è dunque stata :”E 
se invece di essere di Werther  i dolori fossero di 
Carlotta? E se con la sua immaginazione e la sua 
voglia di evadere dalla realtà avesse lei inventato 
la figura di Werther?” Un amante passionale, un 
vento di emozione e libertà che possa distoglierla 
da una vita di doveri e da un marito banale e 
incurante. Carlotta, così, inizia a ricercare un amico, 
un confidente che la possa travolgere e farle 
dimenticare tutto questo. Per ricordarle che lei può 
essere non solo quella madre e quella moglie che 
la sua famiglia vuole, ma anche quell’anima pura e 
libera di poter decidere per se stessa.

Carlotta, la donna per cui Werther si toglie la vita (ne I dolori del giovane 
Werther),  diventa protagonista? Una possibilità da far venire i brividi... 

E i brividi arrivano per la sorpresa di un testo che si rinnova, 
toccando le corde del cuore in platea.

Il Mondo dI Suk - “Sul palco dei Quartieri airotS | Se carlotta è una donna di 
oggi e S’innamora di Werther, Sognando le pari opportunità”  

”



ManuelCapraro

CURRICULUM

DIPLOMA DI LICEO SCIENTIFICO 
Istituto “Vittorio Veneto” - Milano

LAUREA IN LETTERE MODERNE 
Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano

DIPLOMA IN REGIA
Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” - Roma
Studia con:  L. Salveti, M. Monetta, F. Manetti, B. Myers, M. Popolizio, T. Terzopoulos, 
A. Latella, M. Ferrero, M. Farau, A. Cirillo, G. Piccioni, F. Archibugi, U. Chiti, A. Magini,
N. Giromella, G. Bevilacqua, A. de Rosa

CORSO DI PHYSICAL THEATRE
tenuto dal regista e coreografo Csaba Horvath al SZFE - Budapest 

PHYSICAL THEATRE E CLOWNERIÈ DECROUX
LAMDA academy of Music and Dramatic Arts - Londra

“SITE SPECIFIC” / progetto “Prima del Teatro” - San Miniato
 con Roberto Romei e  Charlotte Munksø 

Formazione



2008 - Attore e assistente alla regia de il “Magico mondo dei 
numeri”, spettacolo per ragazzi diretto da Gaetano Callegaro 
per il Teatro Litta, con repliche in Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta 
ed Emilia Romagna (fino al 2010).

2009 - Attore nello spettacolo “Angeli?” di Ezio Alberione per 
la regia di Maria Pia Pagliarecci, in scena al Teatro S. Fedele 
di Milano, al Teatro del Cerchio di Parma e, nel 2010, al Teatro 
Argentia di Gorgonzola.

2010 - Assistente alla regia di Antonio Syxty nell’happening 
teatrale “Democracy”, in scena al Teatro Litta di Milano.

2010 - Partecipa al Festival Fantasio Piccoli firmando la regia di 
“Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare.

2011 - Ancora assistente alla regia di Antonio Syxty nello 
spettacolo “Tenero + Crudele“ (Cruel and Tender) di Martin 
Crimp, in scena al teatro Litta di Milano.

2012 - “Girotondo” di A.Schnitzler – Teatro dell’orologio di Roma.

2013 - “Phaedra’s Love” di Sarah Kane - Teatro Studio Eleonora 
Duse di Roma e Festival dei due Mondi di Spoleto.

2013 - “Huis Clos” di J.P. Sartre - Teatro Studio Eleonora Duse di 
Roma e Teatro Artemisio Gian Maria Volonté di Velletri.

2014 - “Un tram che si chiama Desiderio” di Tennesse Williams, 
in scena al Teatro Studio Eleonora Duse di Roma e al Festival dei 
due mondi di Spoleto. 

2014 - In occasione del diploma di Regia presso l’Accademia 
Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” mette in scena 
al Teatro Studio Eleonora Duse “Love Club”, testo di nuova 
drammaturgia ispirato a “La Locandiera” di Carlo Goldoni.

Regie nel Percorso Accademico
Esperienze Professionali
Pre-Accademiche



Febbraio 2015 - Semifinalista al Premio Internazionale “Dante 
Cappelletti” con “Fabrizio”, scritto e diretto da M. Capraro.

Febbraio 2015 - Collabora come regista all’installazione 
urbana d’arte contemporanea “Il filo rosso” di Kristina Borg, 
organizzata da Emergenze. 
Per lo stesso progetto tiene un laboratorio di Site Specific con 
performances giornaliere nella città di Perugia.

Giugno 2015 - La sua compagnia (Gli Artimanti) coproduce 
insieme all’associazione Linee Libere “DOMINO” - in scena al 
Teatro Elfo Puccini di Milano per Expo in città; per il progetto scrive 
e dirige “Fabrizio” e firma la regia di “Huis Clos” di J.P.Sartre.

Settembre 2015 - Segue il Laboratorio “Festa di nozze la molto 
bramata regina ci prepara!”, tenuto da Emma Dante al Teatro 
Comunale di Vicenza.

Gennaio 2016 - Residenza artistica con la compagnia Gli 
Artimanti presso il Teatro Potlach di Fara in Sabina per la 

lavorazione di “Speed Date Hotel”, scritto e diretto da M.Capraro.

Febbraio 2016 - Residenza artistica insieme alla collega regista 
Irene Di Lelio e la sua compagnia Linee Libere, per la ripresa dello 
spettacolo  “DOMINO” (con repliche al Teatro Potlach di Fara in 
Sabina e al Teatro di Sacco di Perugia).

Giugno 2016 - Segue le prove dello spettacolo “Odissea A/R” di 
Emma Dante con gli allievi attori del Teatro Biondo di Palermo.

Agosto 2016 - Segue il corso di Oskaras Korsunovas alla Biennale 
College di Venezia.

Ottobre 2016 - Stagione al Teatro Biondo di Palermo con lo 
spettacolo “Fabrizio”.

Settembre / Dicembre 2016 - Insieme alla compagnia Linee 
Libere, tiene all’Università La Sapienza di Roma un seminario sul 
progetto DOMINO: “DOMINO – Analisi della drammaturgia del 
testo, dell’attore e della messa in scena”.

Esperienze Professionali Post-Accademiche e la Compagnia Gli Artimanti



Dicembre 2016 - Con la compagnia Linee Libere porta in scena 
al Teatro India di Roma il progetto DOMINO, firmando la regia
di “Fabrizio”.

Gennaio 2017  - Segue le prove dell’opera lirica “Macbeth” di G. 
Verdi, spettacolo d’apertura della stagione del Teatro Massimo di 
Palermo con regia di Emma Dante.

Marzo 2017 - È assistente alla regia di Oskaras Koršunovas 
per il workshop “Egle – The Queen of Serpents”, tenuto al Teatro 
India per gli allievi della Scuola di Teatro e perfezionamento 
professionale del Teatro di Roma.

Maggio 2017 - Assistente alla regia di Emma Dante per lo 
spettacolo “La Scortecata” - debutto al Festival dei due mondi 
di Spoleto.

Nel Giugno 2017 - Insieme alla compagnia Linee Libere mette in 
scena una performance di progetto DOMINO all’IT Festival 2017 di 
Milano, curando la regia di “Fabrizio” performance.

Nel Giugno 2017 - Scrive e dirige lo spettacolo “Na Vodd’”, storia 
popolare abruzzese del dopoguerra, portando in scena diverse 

repliche nella provincia di Chieti.

Gennaio 2018 - Con Gli Artimanti produce “Ernest”, tratto da 
“L’importanza di chiamarsi Ernesto” di O.Wilde,  (testo e regia 
di M.Capraro) in scena a Milano presso “ Officine Fotografiche 
Milano” e al “Teatro Argot” di Roma, oltre che Finalista al Festival 
Scintille 2018, con repliche a Milano (Teatro Tieffe Menotti) e Asti 

(in occasione di Asti Teatro).

Settembre 2018 - In residenza artistica (grazie al patrocinio 
del Comune di San Vito Chietino) con lo spettacolo “Carlotta 
e il giovane Werther”. Lo spettacolo debutta nel gennaio 2019 
al Teatro “Quartieri Airots” di Napoli, con repliche al “Muspac” de 
l’Aquila, al Teatro Comunale di San Vito Chietino e al Teatro del 
Navile di Bologna

Febbraio 2019 - Studia Physical Theatre e training con i 
bastoni con Donald Kitt, attore dell’Odin Teatret.

Dal 2016 - Il regista Manuel Capraro  è impegnato come 
insegnante di recitazione teatrale e training teatrale in 
diverse strutture della Capitale e provincia, oltre che come 
acting coach.







ManuelCapraro.

Telefono: +39 3336868857

E-mail: manuelcapraro89@gmail.com
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