
Curriculum Vitae 

Enzo D’Arco 

Formazione Artistica 

2012 – Stage, diretto da Jean-Guy Lecat. 

2012 – Stage, diretto da Enzo Moscato. 

2012 – Stage, diretto da Michele Monetta. 

2009 – Corso di Illuminotecnica, diretto da Franco Campioni. 

2006 – Stage, diretto da Enzo Moscato. 

2005 - Laboratorio Teatrale, diretto da Yves Lebreton. 

2004 – Laboratorio Teatrale, diretto da Vincenzo Pirrotta. 

1999/2000 – Laboratorio teatrale, diretto da Michele Monetta. 

1995/1996 – Laboratorio Teatrale, diretto da Pasquale De Cristofaro. 

 

Esperienze Lavorative (autore, regista e attore) 

I tre natali di mister Scrush (1976) 

‘O miedeco d’e pazzi (E. Scarpetta) - Regia e protagonista - (1986) 

La luce della svolta (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (1990) 

La patente (L. Pirandello) - Protagonista - (1990) 

L’uomo dal fiore in bocca (L. Pirandello) - Protagonista - (1990) 

Il papocchio (S. Fayad) - Regia e protagonista - (1994) 

Abbasso il frolloccone (V. Metz) - Regia - (1995) 

Pascariello surdato cungedato (A. Petito) - Regia e protagonista - (1995) 

Duje marite ‘mbrugliune (E. Scarpetta) - Regia e protagonista - (1996) 

Natale in casa Cupiello (E. De Filippo) – Regia e protagonista – (1997) 

Nu brigantaggio e femmene (A. Petito) – Regia e protagonista – (2000) 

Tutti avvelenati (P. Petito) – Regia e protagonista – (2000) 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=lecat&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.scenofest.org%2FCVs%2FJeanGuyLeCat%2FJeanGuyLeCat.htm&ei=LUR1UO2uA8rDtAaJt4CoCw&usg=AFQjCNG0D4Ks2rERQZ0tcrYO9HtLL-WqVg


Le sorprese del divorzio (A. Bisson) – Regia e protagonista – (2001) 

La melanzana Impazzita (F. Firpo) – Regia  per saggio – (2002) 

Duje ricchi puverielli (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2002) 

‘O surdato ‘nnammurato (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2002) 

Ragazze sole con qualche esperienza (E. Moscato) – Regia e protagonista – (2003) 

Novecento per tre (E. D’Arco) – Regia per saggio – (2003) 

Geppetto e Pinocchia…Attrazione fatale! (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2003) 

Ah… L’ammore! (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2004) 

Desiderio e Fantasia (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2004) 

Lo Guarracino (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2005) 

Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra (E. D’Arco)–Regia e protagonista– (2005) 

Lo sagrestano (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2005) 

Noboa (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2006) 

Prima-Vera (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2006) 

La nuova veste (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2007) 

Il digitillo de lu diavolo (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2007) 

Femmena (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2008) 

Lo Cunto de La pietra del gallo (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2008) 

CuntOmbre (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2008) 

Popolo po’ (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2008) 

Senso (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2008) 

Liolà (L. Pirandello) – Regia e protagonista – (2009) 

Passi Affrettati (D. Maraini) – Regia e protagonista – (2009) 

Ballata (C. Bufano) – Protagonista – (2009) 

La Costumanza de lo Preite (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2009) 

Deseo de Libertad (E. D’Arco) – Regia e protagonista – (2009) 



Ebbe come criterio il cuore. Giovanni Palatucci (F. Stano) – Protagonista – (2010) 

Pinocchio (Una storia d’amore) (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2010) 

L’Apostolo degli Indios (E. D’Arco) – Regia e protagonista - (2010) 

Pulcinella a colori (Enzo D’Arco) – Regia e protagonista – (2011) 

Sorelle D’Italia (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2011) 

Lupus in Favola (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2011) 

Nell’Ombra… Una Donna! (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2011) 

Acquasanta (Emma Dante) –Regia e protagonista – (2012) 

Il gatto… con gli stivali (E. D’Arco) – Regia per saggio - (2012) 

S.U.D. (Salvatore Medici) – Riduzione drammaturgica, regia e protagonista – (2012) 

 

Esperienze Lavorative (corto-metraggio) 

2010 – Il cielo sopra New York, per la regia di Umberto Jervolino, nel ruolo di un prete. 

 

Esperienze Lavorative (docente) 

2012/2013 – Direttore Artistico e docente del Laboratorio permanente “FoRiArTe” (Formazione 

e Ricerca dell’Arte Teatrale), posto in essere dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti, 

dedicato ai bambini, agli adolescenti, ai ragazzi e agli adulti attraverso tre corsi di studi. Tra gli 

altri insegnanti del Laboratorio permanente anche Antonella Giordano, Pasquale De Cristofaro e 

Michele Monetta. 

2012 – Curatore del laboratorio teatrale “…Dal Buio alla Luce…”, destinato agli ospiti della Casa 

Circondariale di Sala Consilina (SA), in partenariato con MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE 

CASA CIRCONDARIALE DI SALA CONSILINA - COMUNE DI SALA CONSILINA - BANCA DI CREDITO 

COOPERATIVO DI SASSANO E FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ SALERNITANA ONLUS - PIANO 

SOCIALE DI ZONA S4 - CARITAS DIOCESANA DI TEGGIANO POLICASTRO - COOPERATIVA CULTURALE 

“LA CANTINA DELLE ARTI”.   

2011/2012 – Curatore del laboratorio teatrale del 1°Circolo Didattico di Sala Consilina, come 

docente esperto esterno, essendo risultato primo in graduatoria per il P.O.N. 2011/2012. 

2011/2012 – Curatore del laboratorio teatrale “Il SE magico”di Stanislavskij, promosso dalla 

Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina (SA), per gli allievi del Liceo 

Classico “M. T. Cicerone” di Sala Consilina. Gli allievi hanno partecipato alla rassegna nazionale 

di Teatro-Scuola “Il Gerione” di Campagna (SA), vincendo il primo premio come “Migliore 

spettacolo”, con lo spettacolo “Desiderio e Fantasia” scritto e diretto da Enzo D’Arco.  



2011/2012 – Curatore del laboratorio teatrale “Da(l) Corpo alla Voce”, pedagogia di 

Stanislavskij, Lecoq, Linklater, promosso dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala 

Consilina (SA), aperto a tutti.  

2010/2011 – Curatore del laboratorio teatrale del 1°Circolo Didattico di Sala Consilina, come 

docente esperto esterno, essendo risultato primo in graduatoria per il P.O.N. 2010/2011. 

2010/2011 – Curatore del laboratorio teatrale “Il SE magico”di Stanislavskij, promosso dalla 

Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina (SA), per gli allievi del Liceo 

Classico “M. T. Cicerone” d,i Sala Consilina. Gli allievi hanno partecipato alla rassegna nazionale 

di Teatro-Scuola “Il Gerione” di Campagna (SA), vincendo il primo premio come “Migliore 

spettacolo”, con lo spettacolo “Sorelle d’Italia” scritto e diretto da Enzo D’Arco.  

2010/2011 – Curatore del laboratorio teatrale “L’Attore Biomeccanico” di Mejerchol’d, 

promosso dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina (SA), aperto a tutti.  

2009/2010 – Curatore del laboratorio teatrale del 1°Circolo Didattico di Sala Consilina, come 

docente esperto esterno, essendo risultato primo in graduatoria per il P.O.N. 2009/2010. 

2009/2010 – Curatore del laboratorio teatrale “… (d)All’Improvviso (al)La Maschera …”, 

promosso dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina (SA).  

2008/2009 – Curatore del laboratorio teatrale “… dal Teatro Povero al Corpo Poetico …”, 

promosso dalla Cooperativa Culturale La Cantina delle Arti di Sala Consilina (SA). 

2007/2008 – Curatore del laboratorio teatrale “… dal Racconto al Metodo …”, inserito nel 

progetto regionale “Scuole Aperte” del 1° Circolo Didattico di Sala Consilina (SA). 

2006 – Curatore del laboratorio teatrale del 1° Circolo Didattico di Sala Consilina (SA). 

2005/2007 – Curatore del laboratorio teatrale “La Cantina delle Arti” a Sala Consilina (SA). 

2004 – Curatore dello stage “Il Teatro del ‘900 e la nuova drammaturgia napoletana” a Caggiano 

e ad Atena Lucana (SA). 

1999 - Relatore in una serie di Stages Teatrali  dal tema “Il corpo e le sue azioni”, tenutesi a 
Baronissi, Fisciano e Mercato S.Severino (SA). 

1996/1998 - Docente di laboratorio teatrale presso la compagnia teatrale “I guitti delle 
contrade” di Baronissi (SA), organizzato dalla Pro-loco di Baronissi (SA). Al termine di ogni anno, 
saggio-spettacolo. 

Altre Esperienze  

2012 - E’ tra le special guest del cd “Alma” del trio “Màs en Tango”, in uscita il prossimo 28 
ottobre 2012, come autore del testo e interprete vocale del brano “Deseo de Libertad”. 

Nel corso degli anni ha collaborato con diversi musicisti, alcuni dei quali: 

Biagio Capacchione, Donato Sensini, Viviana Palladino, Salvatore Cauteruccio, Enzo Campagna, 
Pietro Perrone, Riccardo Galimi, Romeo Lombardi, Antonello Mango, Angelo Sirufo, Sasà 
Calabrese e Fabrizio La Fauci. 

 

2012/OGGI – Consigliere regionale U.I.L.T. (Unione Italiana Libero Teatro). 



2007/OGGI – Socio fondatore e Presidente, dal 2007, della A. C. Cooperativa Culturale La 

Cantina delle Arti, nonché capocomico dell’omonima Compagnia Teatrale. 

2000/2006 - Vice presidente dell’associazione socio-culturale “I ragazzi di San Rocco” di Sala 
Consilina (SA). Nello stesso periodo, fondatore e capocomico della Compagnia Teatrale “Kiosa”, 
nonché co-direttore artistico della rassegna nazionale di teatro “Teatro in Sala”. 
 

1990/1999 – Capocomico della Compagnia Teatrale “S.A.V.A.” di Baronissi (SA). 

 

Alcuni riconoscimenti 

“Acquasanta” di Emma Dante, il nuovo allestimento teatrale della compagnia teatrale La 

Cantina delle Arti. 

L’autrice ha concesso alla nostra compagnia i diritti e l’autorizzazione per la messa in scena. 

L’opera è tratta dalla sua ultima fatica letteraria, la “Trilogia degli occhiali”. L’adattamento del 

testo e la regia è affidata ad Enzo D’Arco. 

Lo spettacolo ha avuto il suo debutto nazionale al Politeama di Napoli il 5 maggio 2012, 

nell’ambito della rassegna nazionale voluta dalla direzione artistica del Teatro Augusteo 

(NA). In tale occasione ha vinto due premi assoluti come “Migliore Attore” e “Migliore 

Regista” di tutta la rassegna ad Enzo D’Arco, ed una menzione speciale per lo spettacolo con 

la seguente motivazione: “La compagnia con "Acquasanta" di Emma Dante, magistralmente 

adattato, interpretato e diretto ha offerto uno spettacolo di classe." 

Inoltre ha vinto la fase Regionale del Festival UILT 2012/2013, approdando alla fase 

Interregionale. 

 

“Pulcinella a colori”, scritto, diretto e interpretato nel ruolo di protagonista ovvero, Pulcinella. 

Lo spettacalo ha debuttato il 21 gennaio 2011 presso il PalaRusso di Sala Consilina (SA) 

nell’ambito della rassegna “Teatro in Sala”. E’ un omaggio all’arte petitiana dove la 

sperimentazione, il ritmo, la fisicità e la sonorità, anche corporea, sono la matrice primaria. 

Tante altre repliche si sono susseguite e non ultima, alla rassegna voluta dalla Direzione 

Artistica del Teatro Augusteo, il 1 maggio 2011, tenutasi al Teatro Politeama di Napoli, 

tenutasi al Teatro Politeama di Napoli, ricevendo il Primo Premio Giuria della Critica. 

Mentre il 29 maggio lo spettacolo ha vinto il secondo premio assoluto alla rassegna “7 x 15” 

di Concordia Sagittaria a Venezia e ancora, alla rassegna “Fistelia” 2011 di Roccagloriosa 

(SA), Enzo D’Arco vince il premio come “migliore attore protagonista” . A Rionero Sannitico 

(Isernia), vince il Primo premio assoluto “Migliore spettacolo” e “Miglioire allestimento 

scenico e costumistico”. A Laives (Bolzano), nell’ambito della rassegna nazionale “Premio 

Stefano Fait”, vince il premio come “Migliore attrice non protagonista” a Cristina Cappelli 

nel ruolo di “Luisella”. A Bettona (Perugia), nell’ambito della rassegna nazionale al “Teatro 

Excelsior”, vince il premio come “Migliore attore protagonista” Enzo D’Arco, nei panni di 

Pulcinella. A Pozzuoli (Napoli), vince il primo premio assoluto “Migliore spettacolo”, il 

premio “Migliore regia” e il premio “Migliore attore protagonista” ad Enzo D’Arco. Ad 

Arezzo “Festival Teatro Spontaneo”, vince come “migliore attore” ad Enzo D’Arco.  



Il testo “Pulcinella a colori” di Enzo D’Arco è tra i sei finalisti del Premio Letterario 

Nazionale “Teatro e Poesia”. 

“Ebbe come criterio il cuore. Giovanni Palatucci”, lo vede protagonista nelle vesti appunto, di 

Giovanni Palatucci ex questore di Fiume all’epoca del fascismo, che salvò circa 5.000 ebrei dai 

campi di concentramento. Lo spettacolo è stato messo in scena dalla Compagnia Teatrale 

“Teatro dei Dioscuri” per la regia di Antonio Caponigro, ed ha ricevuto la “Medaglia d’oro” da 

parte del capo dello Stato. 

“Deseo de Libertad” è un viaggio in terra Argentina, un viaggio tra musica e parola, tra il Tango 

e la Poesia di J. Cristobar. 

La parola diventa musica e viceversa, il Tango è, e diventa Poesia… 

I versi vengono inebriati dall’Arte tanghera, quest’ultima magistralmente eseguita da una 

formazione Jazz, ovvero i “Nova 4tet”. 

 

“Liolà” di Luigi Pirandello, ha debuttato il 27/28/29 marzo ‘09 in occasione della “Giornata 

Mondiale del Teatro”. Ha partecipato al Festival nazionale “Skenè” di Frattamaggiore (NA), 

vincendo il primo premio “migliore spettacolo” ed il premio “migliore attrice non protagonista”. 

Ha partecipato anche al Festival “San Benelli” di Roccastrada (Grosseto). Tante altre repliche si 

sono susseguite e non ultima, alla rassegna voluta dalla Direzione Artistica del Teatro 

Augusteo, tenutasi al Teatro Politeama di Napoli, vincendo tra l’altro, nella categoria 

“Teatro in lingua”, i premi quale “Migliore attore protagonista” (Enzo D’Arco), “Migliore 

Regia” (Enzo D’Arco), ed un riconoscimento anche per la “suggestiva” scenografia. 

“Senso”, pièce andata in scena alla Certosa di Padula. Lo spettacolo è un viaggio sensoriale nel 

Vallo di Diano, evento conclusivo del Progetto Integrato Grande Attrattore Culturale Certosa di 

Padula. 

“CuntOmbre”, questa pièce itinerante è andata in scena all’interno del suggestivo, fantastico 

ed inusuale palcoscenico della Certosa di San Lorenzo in Padula (SA). Promosso dalla Comunità 

Montana Vallo di Diano e la Soprintendenza dei Beni Culturali di Salerno e Avellino, la Regione 

Campania e il consenso del Ministero dei Beni Culturali. 

“Lo Guarracino”, nell’estate del 2006, vince due premi alla rassegna “Il Sipario d’Argento” di 

Mondragone (CE): migliore regia (E. D’Arco) e migliore attrice. Partecipa tra l’altro, anche al 

“Premio Franco Angrisano” svoltasi ad Eboli (SA). 

La sua scrittura ha trovato spunto anche nella storia, nella cultura e nelle tradizioni di Sala 

Consilina, portando alla luce testi e pièce come: “Lo sagrestano”, “Noboa”, “Il digitillo de lu 

diavolo”, “Popolo po’”, “La Costumanza de lo Preite” e “L’Apostolo degli Indios”. Questi 

spettacoli hanno arricchito  la rassegna e rievocazione storica del passaggio di Carlo V a Sala, 

organizzata dall’associazione “Arte, Mestieri ed Usanze”. “Lo sagrestano” ha ottenuto, come 



racconto, una menzione d’onore nell’ambito del Concorso Internazionale di Poesia e Narrativa 

“La pulce d’argento” di Villa d’Agri (PZ), mentre la pièce “Il digitillo de lu diavolo” ha 

permesso, tra l’altro, al D’Arco attore di duettare con l’attore Edoardo Costa, mentre nella 

pièce “Popolo po’” è stato coinvolto l’attore Sebastiano Somma. 

"Casca il mondo, casca la terra, tutti giù per terra" è un monologo di riflessione sulla guerra, 

basato su musiche e liriche di Roger Waters. Questo spettacolo viene inserito nel prestigioso 

cartellone, dedicato al teatro sperimentale e di ricerca, de “La notte dei Barbuti”, a Salerno, 

nell’agosto2005. 

“Desiderio e Fantasia”: qui D’Arco riflette sui mondi e sui modi di un’arte, quella teatrale, 

perennemente in bilico tra passato e futuro. La rappresentazione tratta da questo testo dà 

molte soddisfazioni al suo autore, regista ed interprete: nel luglio 2005, al Festival Terracina 

Stella del Mare consegue i premi per il migliore attore protagonista (E. D’Arco), migliore attrice 

giovane, migliore spettacolo nel gradimento del pubblico. Nel settembre dello stesso anno, al 

Premio Sele d’Oro di Oliveto Citra (SA) vince altri due premi: per la migliore regia (E. D’Arco) e 

per la migliore attrice protagonista. 

“'O surdato 'nnammurato" vince come migliore regia e migliore attore (E. D’Arco) e migliore 

attrice non protagonista. "Geppetto e Pinocchia... Attrazione fatale!" vince come migliore 

testo e migliore attore caratterista (E. D’Arco). Riconoscimenti ricevuti alla rassegna “Teatro in 

Collina” di Altavilla Silentina (SA). 

 


