
Denise Capezza. Nata a Napoli il 7
novembre 1989.  Tra le sue
partecipazioni più importanti le serie
tv “Don Matteo” e “Gomorra”. È tra
le protagoniste del cortometraggio
di Paolo Sorrentino “Killer in Red”
e del film uscito a febbraio nelle sale
“San Valentino Stories”.

denise

capezza
Il bello deve ancora arrivare

di marco nota

foto di alessandro peruggi

art director and stylist jessica capezza

look eles couture di ester gatta

i’M maggio-giugno 2018i’M maggio-giugno 2018

H
a guadagnato la ribalta italiana, grazie alla partecipazione a
“Gomorra – La serie”, Denise Capezza. Un bel trampolino di
lancio, non c’è che dire. Di recente, poi, è stata la protagonista
femminile di uno degli episodi di San Valentino Stories, film
interamente girato a Napoli, uscito nelle sale qualche mese fa
e nato dal genio di Alessandro Siani, che ne ha firmato il sog-

getto. Una commedia brillante in cui l’attrice partenopea è nei panni di una
buddista invischiata in un rapporto sentimentale con un fervente cattolico. Ma
l’amore, si sa, può tutto e alla fine trionferà sulle divisioni religiose.  La Capezza
ha praticato fino ai 20 anni danza classica moderna e contemporanea, avvici-
nandosi alla recitazione in seguito ad un infortunio. Ha frequentato il teatro
Elicantropo a Napoli e studiato con Beatrice Bracco a Roma. Tra le sue espe-
rienze, da citare la permanenza di 3 anni in Turchia – dove è stata, tra l’altro,
la protagonista della serie televisiva Uçurum - ma anche la partecipazione a
“Killer in red”, cortometraggio pubblicitario di Paolo Sorrentino.

Ci parla della sua esperienza in Turchia?
Ero giovanissima quando fui scelta come protagonista di “Uçurum”, la mia
prima vera esperienza lavorativa. La fase di selezione fu lunga ed intensa e
quando seppi di averla superata mi sentii orgogliosa. Avevo una gran voglia di
rivoluzionare la mia vita e mi buttai a capofitto in quell’avventura. Arrivai ad
Istanbul piena di gioia ed eccitazione, ma avevo anche tanta paura. Non mi
spaventava affatto l’idea di vivere in un’altra città ma, piuttosto, il rischio di
fare brutta figura. Era la mia prima esperienza importante e dovevo interpre-
tare un ruolo molto complesso in una lingua a me completamente sconosciuta



e difficilissima. Prendevo quotidianamente lezioni di
turco e, allo stesso tempo, studiavo il moldavo. In-
tanto mi rapportavo al regista e alla produzione in
inglese, lingua di cui, all’epoca, non avevo grande pa-
dronanza. Il regista mi aveva voluta fortemente ma,
viste le prime difficoltà legate soprattutto alla lin-
gua, tutti si chiedevano se ce l’avrei fatta. Ma, dopo
questo difficile periodo iniziale, le cose iniziarono ad
andare decisamente meglio. Stupii tutti, me com-
presa. “Uçurum” durò due stagioni e fu un grande
successo della rete nazionale ATV. Poi, seguirono
altre esperienze: tre serie tv, due film per il cinema
e spettacoli teatrali, tutti rigorosamente in lingua
turca. Tra i personaggi interpretati ricordo con gioia
e con un pizzico di malinconia Canan, una giovane
donna turca sordomuta. Per questo ruolo mi trasferii
in Kurdistan, nella provincia di Van. Non fu sem-
plice girare la serie, perché le riprese coincisero con
l’assedio alla città di Kobane e spesso dovemmo ab-
bandonare il set, a causa delle manifestazioni di pro-
testa in atto. Un altro personaggio che ho ricoperto
è Asya, una zingara ribelle per un adattamento mo-
derno di “Oliver Twist”. Quando iniziai la lavora-
zione della serie ero felice come quando da bambina
iniziai a leggere il romanzo: è stato un po’ come dare
vita ad un piccolo sogno sepolto.

Com’è stato lavorare con Paolo Sorrentino nel
suo corto “Killer in Red”?
È stata un'esperienza decisamente divertente! Nel
corto mi veniva richiesto unicamente di camminare
in modo sensuale, flirtando con il personaggio inter-
pretato da Clive Owen. Insomma, non avevo ansie
da prestazione e quando sono arrivata sul set, nello
storico Teatro 5 di Cinecittà, ero tranquilla e molto
affascinata. Ma, con mia grande sorpresa, quando
ho incontrato Paolo per la prima volta, mi si è lette-
ralmente seccata la lingua e non sono riuscita a dire
nulla di più di un “sì”, “no”, “ok”! Poi, abbastanza ve-
locemente ho capito che quella tensione era sciocca

ed immotivata, tanto più che Paolo si è rivelato una
persona davvero simpatica e piacevole, oltre che un
grande professionista. 

Quali sono le sue impressioni su “Gomorra”?
Con “Gomorra” ho avuto l’opportunità di girare in
location autentiche, di nutrirmi delle suggestioni che
scaturivano da quei luoghi amari. Ho dovuto scardi-
nare il ruolo della donna nella realtà camorristica,
sia essa vittima (come Marinella) o carnefice (come
Scianel). Entrare nel mondo di “Gomorra” è stato per
me anche motivo di studio e crescita. Non sempre si
ha la possibilità di confrontarsi con dei personaggi
così realistici e sfaccettati. La storia di Marinella, fin
dalla prima fase dei provini, mi ha colpita e stordita
come un pugno allo stomaco per la sua angosciosa
quotidianità, fredda e crudele, di fronte alla quale
non potevo restare indifferente. Ho avuto fin da su-
bito un rapporto molto viscerale con lei, perché la
sua storia è vera ed autentica. Nonostante la dram-
maticità del personaggio che interpretavo, prendere
parte a “Gomorra” è stata comunque un’esperienza
divertente. Mi capita spesso di ricordare quei giorni
con un sorriso a metà.

Cosa pensa del modo di rappresentare Napoli
presente in “Gomorra”?
In “Gomorra” non si racconta Napoli come origine
del male. Al contrario, quel male che si racconta po-
trebbe essere ovunque, perché ha le sue logiche e le
sue regole. Viene descritto un microcosmo, certa-
mente reale, ma pur sempre un microcosmo. Demo-
nizzare film o serie tv come “Gomorra” non ha alcun
senso, come non lo ha nessuna posizione estrema.  

“San Valentino Stories”, ci parla del film e del
suo ruolo?
“San Valentino Stories” è una deliziosa commedia
romantica, una fiaba d’amore, un film per tutti, sem-
plice e genuino, che affronta temi importanti come
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Ho un rapporto viscerale e di rispetto
nei confronti di Napoli. Ho sempre bene

in mente l’importanza culturale
ed artistica che ha avuto nella storia
del nostro Paese. Pur riconoscendone

gli aspetti negativi, non posso
fare a meno di amarla e di considerarla

come un posto unico al mondo.

“

“
le diversità religiose, rendendoli fruibili a tutti. A
fare da cornice la città di Napoli, da sempre un luogo
sospeso tra sogno e realtà, dove alcuni scorci sem-
brano fatti apposta per innamorarsi. Nel film inter-
preto Chiara, protagonista femminile della prima
storia: un personaggio divertente, buffo, a tratti fia-
besco, una buddista convinta, dal passato tormen-
tato, folle, eccentrica e sognatrice, che si innamora
di Pasquale, un cattolico sfegatato e molto prati-
cante. Il film conta su di un cast e una produzione
giovani. Nel settore cinematografico forse, dopo tanti
anni, stiamo assistendo ad un ricambio generazio-
nale. Si respira voglia di cambiamento e di speri-
mentazione, anche se le porte di chi detiene il potere
spesso sono sbarrate al merito e spalancate solo a
pochi privilegiati. Bisognerebbe allargare gli oriz-
zonti, guardarsi maggiormente in giro e offrire pos-
sibilità non solo ai giovani che vanno di moda, sem-
pre gli stessi, ma a quelli che valgono davvero. Credo
che la fortuna non debba più essere una componente
così determinante in questo mestiere. Più in gene-
rale, l’Italia è un paese povero di possibilità, che non
valorizza i giovani ed il talento, non pensa al futuro
e si dedica solo a tenere stabili le condizioni delle
caste  privilegiate. Quello che noi giovani possiamo
fare è rimboccarci le maniche e crearci da soli delle
possibilità. 

Che rapporto ha con Napoli? Suoi pregi e di-
fetti.
Ho un rapporto viscerale e di rispetto nei confronti
di Napoli. Ho sempre bene in mente l’importanza
culturale ed artistica che ha avuto nella storia del
nostro Paese. Pur riconoscendone gli aspetti nega-
tivi, non posso fare a meno di amarla e di conside-
rarla come un posto unico al mondo. Napoli è una
città ricca di umanità e di artisticità e le sono grata
perché la mia provenienza mi contraddistingue come
artista e come persona. Napoli e la napoletanità non
sono semplici da comprendere, ma rendono unici ed
è per questo che rappresentano, per me, un dono di
cui farò buon uso. Purtroppo, uno dei difetti più
grandi di Napoli risiede senza dubbio nell’incapacità
di valorizzare al meglio il proprio potenziale: la-
sciamo che siano gli altri a vantarsi delle nostre bel-
lezze, il che ci rende orgogliosi, ma perché dobbiamo
aspettare che siano gli altri ad estimare il valore
della nostra città e del nostro talento? Mi fa strano,
ad esempio, che negli ultimi anni siano stati girati
tanti film e serie tv ambientati a Napoli con prota-
gonisti attori non partenopei che si cimentano nel
dialetto napoletano, non sempre con ottimi risultati.
Quanto a noi, raramente viene offerta la possibilità
inversa. Dobbiamo incentivare i nostri giovani ta-
lenti, soprattutto in un momento di fermento arti-
stico come questo, ma anche amare e rispettare di
più i nostri territori. 

I’M: Denise Capezza nella vita quotidiana.
Conduco una vita molto semplice. Quando non sono
in giro per lavoro, mi piace circondarmi e dedicarmi
ai miei pochi, ma solidi affetti sinceri. Non amo la
mondanità, ma le gioie semplici. Alle volte cerco di

ritagliarmi momenti dedicati a me stessa per stu-
diare o per alimentare la mia curiosità imparando
cose nuove.

Com’è Denise Capezza in ambito sentimen-
tale? 
La lealtà ed il rispetto sono fondamentali ed alla
base di un rapporto. Quando amo e sento di essere
amata e rispettata allo stesso modo, sono molto ge-
nerosa. Ma ho anch’io i miei alti e bassi. Non ho di
certo un carattere semplice, ma di una cosa sono si-
cura: chi sta con me difficilmente si annoia, cerco di
reinventarmi ogni giorno, con nuovi stimoli e condi-
visioni, perché l’amore va protetto ed alimentato. 

Progetti futuri? 
Ho recentemente ultimato le riprese di un nuovo
progetto cinematografico, nel quale interpreto un
personaggio decisamente pulp. Per il resto, si conti-
nua a combattere, nella convinzione che il meglio
deve ancora arrivare. 
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Conduco una vita molto semplice.
Quando non sono in giro per lavoro, mi
piace circondarmi e dedicarmi ai miei

pochi, ma solidi affetti sinceri. Non amo
la mondanità, ma le gioie semplici. 

““
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