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Regista e attore, nato nel 1947 in provincia di Pesaro. 

 
A Urbino frequenta la Scuola del Libro conseguendo la specializzazione in cartoni animati e disegno. 
 

Giancarlo Nanni lo fa entrare nelle cantine teatrali dell'Off romano e con Manuela Kustermann lo sprona 
a continuare nel percorso intrapreso di attore. Alla Scuola Romana le esperienze utili per poter esprimere 
al meglio il suo particolare talento grazie a tutti i componenti che si susseguono, ricchi anche dell’eredità 

loro trasmessa da autori ed artisti quali Tadeusz Kantor, Jerzy Grotowski, Lindsay Kemp e Giuliano 
Vasilicò.  

È attore nel 1969 nel film di Pietro Germi (Le castagne sono buone) e Sergio Leone (Giù la testa) nel 
1971 (vincerà anche il Nastro d'Argento con Vòltati, Eugenio di Luigi Comencini nel 1980); in Cercasi 
Gesù di Luigi Comencini, con Beppe Grillo, 1982. E, ancora, in La Famiglia di Ettore Scola e Notte 

italiana  di Carlo Mazzacurati nel 1987; in Ferdinando uomo d’amore del 1990 da lui diretto e 
sceneggiato, e in altri ancora, fra i quali Onorevoli detenuti del 1998; nel 2000 in La lingua del santo; poi 

nel 2002 con Claudia Cardinale in Come tu mi vuoi diretta da Pasquale Squitieri e nel 2003 in Tosca e 
altre due. Infine, nel 2005 in episodio di serie Tv di Riccardo Donna Nebbie e delitti. 

 

Nel 1977 affronta la regia cinematografica con "Grand Hotel des Palmes", con Antonello Aglioti 
protagonista, ricevendo nel 1978 una segnalazione al Festival di Cannes (tale evento si ripeterà con 

Cartoline italiane nel 1987, con Kemp protagonista; poi nel 1990 (le riprese a Napoli iniziarono nel 
settembre del 1988), il suo cinema “teatrale” con Ferdinando uomo d'amore, dalla commedia di 
Annibale Ruccello. Poi, nel 1992 Il ventre di Maria dal racconto di Franca Bigliardi; e Dentro il cuore 

del 1996, con Ida Di Benedetto e Nuccio Siano. 
 
In teatro debutta invece il 3 gennaio 1973 con Pirandello chi?, una sua rilettura dei Sei personaggi in 

cerca d'autore (che viene riproposta sulla terza rete tv negli anni ottanta). 
 
Nel biennio 1975-76 partecipa agli happenings neo-surrealisti Tradimenti, a Montepulciano.  

Nel 1977 presenta al Maggio Fiorentino il suo primo spettacolo musicale, La partenza dell'Argonauta. 
Nel 1983 La vedova allegra, di F. Lehár, e Il canarino muto, testo dadaista di G. Ribemont-Dessaignes, 

nel 1993 con Nuccio Siano.                                   

Fra le tante regie teatrali, subito dopo Pirandello chi?,  Tarzan e Candore giallo (con suono di mare), da 
Kandinsky, e nel 1976 Locus solus, con riferimento a Raymond Roussel (al cui suicidio poi dedicherà il 

film del 1977 col titolo corrispondente al luogo in cui si ammazzò l’autore misterioso) e  Risveglio di 
primavera da Wedekind, 1978; La cavalcata sul lago di Costanza da Peter Handke, 1979; Gli Uccelli di 
Aristofane, 1980; Il Mercante di Venezia con Paolo Stoppa, John Gabriel Borkman nella traduzione di 

Claudio Magris (1981) e Cavalleria rusticana (è il debutto in TV) nel 1981, con Massimo Ranieri e                
Lina Sastri; Picasso,1984; L'uomo dal fiore in bocca di Pirandello nel 1987 alla stazione di Urbino;  



All'uscita, 1987; ambienta in dialetto e ''bassi'' napoletani Storie di ordinaria follia di Bukowski, 1989 al 
Festival di Chieri e al Teatro Nuovo di Napoli; ancora nel 1989 Skandalon, viva Fausto Coppi: il testo, il 
cui adattamento dal francese è firmato da Nico Garrone, è di René Kalisky, con Franco Oppini 

protagonista, presentato al Teatro Caio Melisso al 32° Spoleto Festival; Santa Giovanna, di Emilio Isgrò, 
che debutta a Milano con Ida Di Benedetto; e vince ''Le Maschere nude'' ad Agrigento;                                  

Ifigenia in Aulide, 1990; al Teatro Nuovo di Napoli A piedi scalzi, 1991 con il giovane attore salernitano 
Nuccio Siano; Medea, 1992; La lupa, 1992; Onore?, 1994; Testamento di sangue, 1996;                                
Quando torna la primavera, 2002; a Benevento Città Spettacolo il direttore artistico Ruggero Cappuccio 

ospita nel settembre del 2003 il lavoro di Perlini sul “Postino” col titolo Ardente pazienza, dal libro di 
Antonio Skármeta (da cui fu tratto il film di Michael Radford); Quando torna la primavera di                      
Arnold Wesker, 2004; La vista del mondo Arsenale Militare La Spezia, 2009; Arianna: la via dell'amore 

 al Festival Internazionale Teatro di Istanbul, 2010. 

------------------------- 
 

Memè Perlini nel settembre 2003 aveva rilasciato una intervista a Rosy Gargiulo per “Il Mattino” di 
Napoli in cui, ad esplicita domanda sulla poesia, rispondeva: «Abbiamo perso la necessità di riceverla, 

non c’è più il rito della lettura serale, tutto viene riportato attraverso l’immagine, nessuno sa a che cosa 
serve la poesia (se non l’hanno mai frequentata). Ma è una terapia meravigliosa, contro la guerra, contro 

la violenza, è una visione della vita che contempla un universo di grande piacevolezza» 
 
Sicché, oltre a quanto testé puntualizzato da Franco Cordelli sulla “storia breve” di Memè Perlini, forse 

andrebbe considerato anche il concomitante maggior peso di dover sopravvivere in un mondo 
imbarbarito culturalmente, nel quale non solo non si ama più la poesia ma predomina, ovunque, 
asservimento al denaro e sete di potere, prodromici di violenze di ogni tipo, e perfino di inumanità.  
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