
Arnolfo Petri  attore, regista, poeta, scrittore e drammaturgo nasce a Napoli il 7 dicembre del 1961 

Muove i suoi primi passi sul finire degli anni Settanta come doppiatore al seguito di Anna 

Miserocchi per poi approdare nel 1984 alla regia teatrale. La sua formazione annovera stage con 

personaggi del calibro di Giorgio Albertazzi, Gabriele Lavia, Dario Fo e Mario Missiroli. 

Tra il 1982 il il 1984 è coinvolto in esperienze formative sul metodo Stanislavskij e Strasberg 

Sul finire degli anni Ottanta si dedica a ricerche e studi sulla figura di Evgenij Vachtangov 

fondando il gruppo sperimentale PrimoTeatro2. 

Nel 1987 elabora un progetto sulla drammaturgia di Raffaele Viviani che culmina in uno spettacolo 

Tiempe Cattive rappresentato nello stesso anno, in prima assoluta, nello spazio sperimentale de "La 

Riggiola" di Adriana Carli. Da questo spettacolo sarà tratta un omonima incisione in cui Petri 

interpreta alcune delle principali liriche del grande drammaturgo stabiese. 

Nel 1998 assume la Direzione Artistica del Teatro Il Primo di Napoli lanciando una stagione 

felicissima della prosa a Napoli che vedrà alternarsi sul piccolo palcoscenico artisti del calibro di 

Ugo Pagliai, Paola Gassman, Ottavia Piccolo, Paola Pitagora, Marina Malfatti, Athina Cenci e molti 

altri. 

Dal 1999 fonda l’Accademia Teatrale PrimoStudio in cui coniuga le sue esperienze formative 

stanislavskiane con la ricerca interiore creativa. Formula così la tecnica dell'Io creativo. 

Nel 2000 organizza la prima edizione di Ambigua-teatri dell’eros e della diversità, la prima 

rassegna di teatro omosessuale e di cultura gay e lesbica del Sud Italia.  

Premio Fondi La Pastora per la drammaturgia nel 2006 con lo spettacolo-concerto “Crastula”, 

presentato in prima assoluta al Teatro Delle Muse di Roma. 

Nel 2009 collabora con La7 per il format "Reality" dove interpreta alcuni brani tratti da Crastula. 

Nel 2009 e 2010 ottiene la Nike per il Teatro, come “Migliore attore protagonista”, rispettivamente 

per “Madame B” e “Festa di compleanno” di Angela Matassa e Giovanna Castellano  . 

Teatro 

Debutta in teatro nel 1984 con una particolarissima rivisitazione de “I Negri” di Jean Genet, dove 

interpreta il ruolo della Regina, a cui segue, tre anni più tardi, nel 1987 “Sorveglianza speciale” 

dello stesso autore, dove interpreta il ruolo di Occhiverdi. 

Sempre nel 1987 debutta come autore, al Teatro Ausonia di Napoli con "Lo specchio di Giocasta" 

liberamente ispirato a “Le Fenicie” di Euripide e “Giocasta” tragedia settecentesca di Ludovico 

Dolce. 

Tra il 1988 e il 1989 cura la rassegna "Miti di pietra" e mette in scena “Agamennone” di Eschilo e 

“Le Troiane” di Euripide. 

Tra il 1990 e il 1993 collabora con il regista Paolo Petruzziello affrontando Viviani e la sua poetica. 

Nascono così "Dalla strada alle scene" (1990), "Itinerante" (1991), "Eldorado" (1992) e "Nuovo 

Caffè Maffei" (1993). 
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Nel 1994 debutta nella commedia musicale con “Gran Varietà Portorico”, testo da lui scritto ed 

interpretato fra gli altri da Rosario Ferro, Sasà Trapanese e Susy Del Giudice e prodotto da Lello 

Scarano per il Teatro Cilea di Napoli, che nelle stagioni 1995-96 percorre l'Italia in tournée. 

Nel 2000 collabora con il poeta Salvatore Palomba in "Femminile Napoletano" , testo in cui dirige 

Anna Maria Ackermann. 

Dal 2000 al 2008 dirige in cinque spettacoli, riportandola sulle scene, Bianca Sollazzo, un 

monumento del teatro comico napoletano. 

Nel 2001 collabora con Ida Rendano in “Terraemotus- cataclisma per una città senza più intenti”, 

primo capitolo della trilogia su Napoli , concerto per Napoli da lui scritto e tratto dalla sua omonima 

raccolta poetica . 

Nel 2003 fonda la Compagnia Arnolfo Petri con cui produce, dirige ed interpreta una 

particolarissima riedizione di “Caligola” di Albert Camus interpretato dalla pornostar Jessica 

Rizzo. Nello stesso anno dirige Marina Suma in “Yerma” di Federico Garcia Lorca. 

Tra il 2002 e il 2006 dirige ed interpreta insieme a Rosario Ferro la saga di "Cacao club ovvero Il 

Vizietto Napoletano”, liberamente ispirato al celebre film di Edouard Molinaro, su testi scritti da 

Gianfranco Gallo prima e Mario Brancaccio poi . 

Tra il 2004 e il 2005 collabora con Elio Pandolfi nell'allestimento dei due recital musicali , 

"Operetta mon amour" (2004) e "Le Vispe Terese" (2005). 

Nel 2005 dirige Sandra Milo nell'intervista-spettacolo "La mia vita uno spettacolo" con la 

partecipazione di Giacomo Rizzo. La collaborazione con la Milo continuerà nel 2009 con lo 

spettacolo “Madame B” per cui la Milo realizzerà un contributo video. 

Nel 2005 interpreta e dirige "Strisce di luce", libero adattamento di Streamers, testo teatrale 

americano di David Rabe, noto per la versione cinematografica di Robert Altman. 

Nel 2006 è premiato con la Nike per il Teatro quale Migliore attore non protagonista per “Annella 

di Porta Capuana” di Gennaro D'Avino per la regia di Rosario Ferro. 

Tra il 2005 e il 2007 torna alla tragedia classica dirigendo il progetto Primoclassic completamente 

dedicato alle scuole. Fonda con gli allievi del suo Primostudio la Compagnia dell'Accademia con 

cui mette in scena "Io Elettra" (2005), "Fedra" (2006) ed "Ecuba" (2007). 

Nel 2009 cura per il Teatro Totò di Napoli la messa in scena de “La Badessa di Piro Pilessa”, 

commedia degli equivoci di Mario Brancaccio, in cui dirige la stessa Sollazzo per l' addio alle scene 

di Rino Marcelli. 

Nello stesso anno partecipa al progetto “Identità di Genere” realizzato dalla Cooperativa Il Teatro 

diretta da Laura Angiulli e la Cattedra di Neuropsichiatria della Università Federico II di Napoli, 

presentando, nell’ambito della Stagione teatrale 2009-10 di Galleria Toledo, lo spettacolo “Madame 

B”. 

Nel 2011 partecipa alla Rassegna di teatro omosessuale Liberi amori possibili, V edizione, 

organizzata dal Teatro Libero di Milano con lo spettacolo “Festa di compleanno” di Angela Matassa 

e Giovanna Castellano. 
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Nello stesso anno vara il progetto “Fassbinder ovvero il diritto del dolore” con la messa in scena di 

Come gocce su pietre roventi , opera del 1965 del regista tedesco. Il progetto proseguirà nel 2012 , 

in occasione del trentennale della morte di Rainer Werner Fassbinder, con la messa in scena in 

prima assoluta della riduzione drammaturgica de Il diritto del più forte, film di Fassbinder del 1974. 

Drammaturgia 

Esponente del "Teatro dell'anima", impegnato a rappresentare e scandagliare i lati oscuri dell'io, il 

suo teatro si muove su una doppia traccia narrativa ed espressiva, un gioco speculare tra realtà e 

immaginazione,un fondo autobiografico che filtra dalla propria esperienza esistenziale il 

“femminile” e il “maschile” alla ricerca di sintesi, la diversità come ricchezza inventiva di stati 

emozionali. 

Tra il 2001 e il 2006 compone la sua Trilogia su Napoli ed il suo decadimento morale con 

"Terraemotus", "Il mare non bagna più napoli" e "Crastula" 

E' autore di riletture del teatro classico , quali “Menecmi” di Plauto (1998), “La Tempesta” di 

Shakespeare (2000) “Elettra” da Sofocle (2005), “Fedra” da Racine (2006), “Ecuba” da Euripide 

(2007) . 

Nel 2011 pubblica, per BA Edizioni, la trilogia sul “teatro dell’anima” con “Madame B” (2009), 

“Camurrìa (2010) e “Acting out” (2011). 

Il suo è un Teatro dell'anima volto, in tutta la sua crudezza, a scandagliare la miseria, il disordine, la 

violenza del reale con uno speculum poetico che trapela da una scrittura ridotta all’essenziale, dove 

tutta la strategia scenica prende l’abbrivio, in pieno accordo, con la dinamica dell’azione. 

Nella sua drammaturgia c’è sempre uno sguardo interiore che scruta l’anima dei personaggi, ne 

decifra i conflitti esistenziali e sociali, tesse dialoghi sospesi fra un’ intelligente ironia ed una 

pragmatica intuizione. Un teatro, dunque, da leggere in chiave sociologica, come riflesso di una 

società oscillante fra condizione semiproletaria ed emancipazione etica o intellettuale, con una 

punta di perversità che emana dai testi, rendendoli estremamente affascinanti, anche se circoscritti a 

pochi personaggi; una scelta questa che, alla fine, non può non corrispondere al precisarsi di una 

netta vocazione autoriale . 

Un teatro, dunque, di schermi e maschere, penombre e chiaroscuri. Un teatro di parola e perciò 

rischioso, che richiede ai suoi interpreti (registi, attori) consonanza con “personaggi” che aspirano 

allo statuto di “persone”. L’azione-inazione in ambienti circoscritti sollecita l’evasione verso 

orizzonti altri, che sono poi quelli profondi della coscienza: la posta in gioco è la fedeltà ai propri 

sogni, minata dallo scontro tra ragione e cuore, minacciata dalle stimmate del dolore e della paura 

del vivere. Un teatro che vuol avere anche motivazioni di impegno civile, di giustizia e dignità 

sociale. Utopia necessaria, se si vuol credere all’arte come momento di conoscenza e di liberazione . 

Poesia 

Pubblica nel 2010 la sua prima raccolta poetica, “Graffi del Cuore” edita da Guida editore, con cui 

partecipa alla II edizione del Festival della Letteratura di Narni, diretto da Esther Basile . 

Alcune delle sue liriche sono inserite poi nell’Antologia “La poesia è una città” curata da Floriana 

Coppola e Ketti Martino, pubblicata da Boopen Led e presentata al Salone del Libro di Torino 2011. 
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Nello stesso anno esce anche la sua seconda silloge “Sono nato nel sessantuno” edita da Boopen 

Led. 

Nel 2011 partecipa al Festival delle diecilune presso il Forum delle Culture 2013 di Napoli. 

La sua è una poesia senza genere che ricorda la violenza sensuale di Octavio Paz e l’erotica 

disperazione di Alda Merini, perché chi ‘sente’ per donare, a sé e agli altri, spesso senza saperlo, 

può essere uomo, donna, gay, lesbo, transgender, persino anacoreta come il grande Turoldo 
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