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                                         CURRICULUM VITAE 

 

Manuel Capraro  

nato il 05/06/1989 a Milano. 

Numero di cellulare: 333/6868857. E-mail: manuelcapraro@email.it  

compagniagliartimanti@gmail.com 

 

Formazione 

 Diploma di liceo scientifico all’istituto “Vittorio Veneto” di Milano. 

 Laurea in Lettere moderne all’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. 

 Diploma in Regia all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico”. 

 

 Conoscenza buona della lingua Inglese ( Con attestato First Certificate e attestato 

Advanced Level dalla LSI di Londra). 

 Conoscenza buona della lingua Francese ( studio di 8 anni scolastico). 

 Conoscenza delle arti marziali ( 10 anni di Karate Shotokan, cintura nera secondo 

dan). 

 Frequenta il corso di recitazione tenuto dal regista Claudio Autelli al Liceo 

Scientifico Vittorio Veneto negli anni 2006 e 2007. 

 Nell’anno 2007 partecipa con il gruppo di recitazione scolastico al “Festival 

Connections” del Teatro Litta e il gruppo è selezionato dal “Royal Theatre” di 

Newcastle per rappresentare “Le belle notti” di Gianni Clementi in Inghilterra. 
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Il progetto “Gli Artimanti” 

 Nel 2007 fonda insieme ad altri giovani aspiranti teatranti l’ Associazione culturale 

“Gli Artimanti” di cui è regista.  

 Nel 2007 riscrive in chiave teatrale insieme ai ragazzi dell’associazione il testo del 

film “L’Avvocato del Diavolo” diretto da Hackford, chiamandolo “Nessuno vince 

sempre”, interpretando il ruolo di John Milton (nel film Al Pacino) e ne firma la regia. 

“Nessuno vince sempre” va in scena nel dicembre 2007 per tre repliche al teatro 

Guanella di Milano, una replica al teatro S. Luigi di Corsico, una replica al teatro di 

Cuggiono, una replica al teatro “la Filanda” di Cornaredo. 

 Nel 2009 firma la regia di “Caligola” di Albert Camus con i ragazzi dell’associazione 

“Gli Artimanti”, con repliche nel 2010 al teatro “La Filanda” di Cornaredo, al teatro S. 

Luigi di Corsico, al teatro comunale di Acquanegra sul Chiese nel mantovano. 

 Nel 2010 partecipano al Festival Internazionale di Regia “Fantasio Piccoli” con lo 

spettacolo “Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare, classificandosi 

terzi alla selezione regionale della Lombardia. 

 Nel 2011 riscrive e firma la regia di “L’amore fa fare questo e altro” di Achille 

Campanile, con repliche nel 2011 alla sede del As Rugby Milano, al teatro S. Luigi 

di Corsico, presso “l’Antica trattoria salutati” di Milano e presso lo spazio “Maschere 

Nere” in “fabbrica del vapore” di Milano. 
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Esperienze professionali pre – accademiche. 

 Nel 2008 è attore e assistente alla regia per lo spettacolo per ragazzi il “Magico 

mondo dei numeri” diretto da Gaetano Callegaro per il Teatro Litta, con repliche in 

tournée in Veneto, Lombardia, Valle d’Aosta ed Emilia Romagna fino al 2010. 

 Nel 2009 è attore nello spettacolo “ Angeli? “ di Ezio Alberione per la regia di Maria 

Pia Pagliarecci che va in scena al teatro s. Fedele di Milano, al Teatro del Cerchio 

di Parma e nel 2010 al teatro Argentia di Gorgonzola. 

 Nel 2010 è assistente alla regia di Antonio Syxty  nell’happening teatrale “ 

Democracy” in scena al Teatro Litta di Milano. 

 Nel 2010 partecipa al Festival Fantasio Piccoli firmando la regia di “Sogno di una 

notte di mezza estate” di W. Shakespeare. 

 Nel 2011 è ancora assistente alla regia di Antonio Syxty nello spettacolo 

“Tenero+Crudele (Cruel and Tender) “ di Martin Crimp, in scena al teatro Litta di 

Milano. 
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L’ Accademia Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”. 

 Nel Novembre del 2011, viene ammesso all’Accademia Nazionale D’Arte 

Drammatica “Silvio D’Amico” di Roma, come allievo Regista. 

 Nel suo primo anno di corso, firma la regia di un frammento del “Macbeth” di 

William Shakespeare, “I sette contro Tebe” di Eschilo. 

 Nel Maggio 2012 partecipa ad uno stage performativo al Festival “le vie” di Modena 

organizzato dall’ERT con: Paul Rambert, Teodoros Terzopoulos e Antonio Latella. 

 Dal 1 giugno al 3 giugno 2012 mette in scena “Caramelle” di Matteo Festa, “La 

marmocchia” di Virginia Vassura, “Nessun dorma” di Flaminia Chizzola, “Amami da 

morire” di Antonio Santoro, corti teatrali per una collaborazione tra l’Accademia 

nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” e le “Officine teatrali”, in scena al 

Teatro Belli di Roma. 

 Nel settembre 2012 mette in scena l’ “Elettra” di Euripide al centro sociale “Arci 

Malafronte” di Roma. 

 Sempre nel settembre 2012 mette in scena al teatro dell’ orologio di Roma 

“Girotondo” di A.Schnitzler. 

 Nel Febbraio e Marzo 2013 studio al SZFE di Budapest al corso di Physical Theatre 

tenuto dal regista e coreografo Csaba Horvath. 

 Nel Maggio 2013 mette in scena “Phaedra’s Love” di Sarah Kane al Teatro Studio 

Eleonora Duse di Roma e nel giugno 2013 al Festival dei due Mondi di Spoleto. 

 Nel Luglio 2013 studia a San Miniato “Site Specific” nel progetto “Prima del Teatro” 

con Roberto Romei e Charlotte Muscow. 

 Nel Agosto 2013 studia Physical Theatre e Clowneriè Decroux alla LAMDA 

academy of Music and Dramatic Arts a Londra. 

 Nel Settembre 2013 mette in scena “Huis Clos” di J.P.Sartre al Teatro Studio 

Eleonora Duse di Roma e nel Dicembre 2013 al Teatro Artemisio Gian Maria 

Volonté di Velletri. 



5 

 

 Nel Gennaio 2014 mette in scena “Ultima fermata” di Giovanni Briganti e “La 

Delazione” di Nicola Ramponi all’interno del progetto di uno spettacolo itinerante 

tenutosi a Villa Piccolomini a Roma. 

 Nel Maggio 2014 mette in scena “Un tram che si chiama Desiderio” di Tennesse 

Williams al Teatro Studio Eleonora Duse di Roma e nel luglio 2014 al Festival dei 

due mondi di Spoleto. 

 Nel Novembre 2014 si diploma all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio 

d’Amico” mettendo in scena, al Teatro Studio Eleonora Duse, “LOVE CLUB” testo 

di nuova drammaturgia ispirato a “La Locandiera” di C.Goldoni. 

 Negli anni che frequenta l’Accademia Nazionale d’arte drammatica “Silvio d’Amico” 

studia con: Lorenzo Salveti, Michele Monetta, Francesco Manetti, Bruce Myers, 

Massimo Popolizio, Teodoros Terzopoulos, Antonio Latella, Mario Ferrero, 

Massimiliano Farau, Arturo Cirillo, Giuseppe Piccioni, Francesca Archibugi, Ugo 

Chiti, Alessandro Magini, Ninni Giromella, Giuseppe Bevilacqua, Andrea de Rosa. 
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Esperienze professionali post – accademiche e la compagnia teatrale           

Gli Artimanti. 

 Nel Febbraio 2015 partecipa come semifinalista al Premio Internazionale “Dante 

Cappelletti” con lo spettacolo “FABRIZIO” scritto e diretto da Manuel Capraro. 

 Nel 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. 

 

 


