
 
 

PROVINI per lo spettacolo CASANOVA con Roberto Herlitzka  
regia di Nadia Baldi – drammaturgia Ruggero Cappuccio 
 
Napoli - Venerdì 11 e sabato 12 aprile 2014 | dalle 11 alle 14  
 
I provini sono aperti ad attrici dai 18 ai 60 anni. 
Inviare foto e curriculum a : promozionemanovalanza@gmail.com  
per informazioni tel. Davide 3391854913  

 
 

Laboratorio rivolto ad attori a cura di Nadia Baldi  
Essere … Oh Essere 
 
dal 11 al 13 aprile 2014 - Largo proprio d'Arianiello 12  Napoli 
 
 
Costo:  130€  (È previsto un costo agevolato per chi parteciperà a più incontri di 
AltaAttenzione) 
 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro e non oltre martedì 2 aprile  tramite e-mail 
all’indirizzo:  promozionemanovalanza@gmail.com e versando contestualmente un anticipo di 
50€ sulla quota totale sul seguente c/c, specificando nella causale “Iscrizione Laboratorio 
Essere … Oh Essere” :  
 
MANOVALANZA APS presso BANCA PROSSIMA, FILIALE : 05000 - NUMERO CONTO : 1000 61766  
IBAN : IT71 D033 5901 6001 0000 0061 766                       
 
Raccontare una storia.  
Passando da un suono a un altro, prima deliberatamente poi con attenzione sinfonica 
imparando ad ascoltare e a dire. Così come per dipingere occorre alternare colore e 
ombra, per raccontare una storia è necessario comporre silenzio e suono. E’ dal 
rincorrersi di silenzio e suono che scaturisce il ritmo.  
Il ritmo è solidamente legato alla sostanza primordiale dell’essere umano. Attraverso 
il ritmo percepiamo istintivamente il mondo.  
E il ritmo è legato alla coscienza dello scorrere del tempo.  
Gli attori devono potersi muovere attraversando con disinvoltura questi territori. 
Hanno bisogno di conoscere tutte le possibilità della propria voce e della propria 
mente ed assaggiarne tutte le sfumature. Devono poter scegliere.  
Decidere quale sensazione suscitare e quali spazi e immagini evocare.  
Giocare con il tempo: trattenerlo, accelerarlo, rallentarlo fino a tenerlo fermo, 
sospeso. 
Gli attori si dovranno collocare in uno spazio e in un tempo in costante oscillazione 
tra il tempo matematico della realtà e quello impalpabile del sogno.  
E’ da lì che parleranno e racconteranno. 

Nadia Baldi 
 



B-giù basso di produzione artistica  
Largo proprio d'Arianiello, 12  Napoli 
Venerdì 11 dalle 15 alle 21 
Sabato 12 dalle 15 alle 21 
Domenica 13 dalle 13 alle 17 
 
Nadia Baldi è attrice, regista  
 
Nata a Salerno nel 1966.  
Nel 2013 è assiste alla regia di R. Cappuccio ne Il Don Pasquale di Donizetti prodotto dal Teatro 
dell’Opera di Roma. Nello stesso anno dirige il film IL SEGRETO DI SERRAMEZZANA con R. Herlitzka, 
G. Martire, L. Arena. Nel 2012 debutta con  la regia de Il Soccombente di Thomas Bernhard con 
Roberto Herlitzka, riduzione teatrale di Ruggero Cappuccio e con i racconti Settimo Senso di R. 
Cappuccio, L’Assassino di V. Cerami e L’Amorosa Inchiesta di R. La Capria in prima nazionale al Piccolo 
di Milano interpretati da A. Pizzicato.  Nel 2012 è assistente alla regia di R. Cappuccio ne Il barbiere di 
Siviglia, prodotto dal Teatro dell’Opera di Roma in coproduzione col Teatro G. Verdi di Trieste, musica 
di Gioachino Rossini, direttore d’orchestra Bruno Campanella. Sempre nel 2012 è aiuto regia dello 
spettacolo di e con Ruggero Cappuccio, Paolo Borsellino Essendo Stato, in prima Nazionale a Roma 
andato in onda su RADIO 3. Nel 2011 è aiuto regia nelle opere “Elisir d’amore” e “La Battaglia di 
Legnano” regia R. Cappuccio nella Stagione lirica del Teatro Dell’Opera di Roma. Nel 2010 è regista 
dello spettacolo Don Chisciotte, di Ruggero Cappuccio, interpretato da Roberto Herlitzka e Lello Arena 
girato per la RAI. E’ assistente alla regia per l’opera lirica Natura Viva, testo e regia di Ruggero 
Cappuccio, musiche di Marco Betta, commissionata dal Maggio Musicale Fiorentino. Nel 2009 è aiuto 
regista del film Rien Va diretto da Ruggero Cappuccio con Roberto Herlitzka, Chiara Muti e Lello Arena. 
E’ aiuto regista degli spettacoli Le Ultime Sette Parole di Caravaggio, Paolo Borsellino Essendo Stato, 
Shakespea Re di Napoli, Edipo a Colono, Lighea, Nel Tempo di un tango, Delirio Marginale . 
E’ regista e interprete dello spettacolo La morte della bellezza, di Giuseppe Patroni Griffi.  
Per i Concerti lirici per l’estate 2008 a Chiari cura la regia di arie tratte dalle seguenti opere liriche: 
Anna Bolena, Così fan tutte, Clemenza di Tito, Don Pasquale, Madama Butterfly, Il ratto del serraglio, 
Don Giovanni, Semiramide a cura dell’International Institute of Vocal Arts diretto da William Woodruff. 
Dal 2000 al 2008 dirige opere teatrali e liriche, tra cui: Ricordati di chiudere bene la porta, Serpe in 
seno, Manola, Facade, De Sade Madame, EchidiVersi, Volèe, Reverie du Macbeth, Frank Zappa a 
stranger, Bastiano e Bastiana di Mozart all’Auditorium Verdi di Milano, Gesualda Marianella e ‘o 
criaturo, Radio Radioattiva, La morte della bellezza, Opera di Amore e Destino, Il piccolo 
Spazzacamino. 
Nel 2007 scrive la sceneggiatura di un film dal titolo Meno 20.  
Cura le riprese cinematografiche dell’opera lirica Il ritorno di Don Calandrino di Domenico Cimarosa, 
diretta da Riccardo Muti, regia di Ruggero Cappuccio, per il Festival di Pentecoste di Salisburgo e il 
Ravenna Festival. 
E’ aiuto regista del film per il teatro, Shakespea Re di Napoli, scritto e diretto da Ruggero 
Cappuccio e vincitore del Premio IMAIE 2007. 
Nel 2006 scrive e dirige un mediometraggio dal titolo Le insondabili memorie con Roberto Herlitzka.  
Nel 2003 scrive un cortometraggio dal titolo Rosso Principe.  
Nel 2009 E’ attrice nel film Il sorriso dell’ultima notte scritto e diretto da Ruggero Cappuccio prod. 
Halcyon productions srl. Nel 2010 è la voce narrante femminile nel film Rien Va con Lello Arena e 
Roberto Herlitzka. 
Dal 2011 e’ coordinatore artistico e direttore organizzativo del Festival Segreti d’Autore a 
Serramezzana (SA). 
Dal 1996 Organizza e tiene laboratori nell’ambito del Festival Provocazione Teatro,  Benevento Città 
Spettacolo, Università La Sapienza, Scuola di Cinema Planet Roma, teatro MagmaLabRoma.  
Nel 2006- 2007 è Direttore organizzativo nel Progetto Techné che cura la formazione di giovani 
nell’ambito del cinema e del teatro. 
Nel 2008 è direttore didattico del Progetto di Formazione per i mestieri dello spettacolo FormArt 
lavoro, progetto a cura del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali. 
Inizia la sua carriera artistica di attrice nel 1991.  
Nel 1996 fonda la compagnia Teatro Segreto con Ruggero Cappuccio. 
 
 
 


