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Denise Capezza. Nata a Napoli il 7
novembre 1989. Nel 2021 ha vestito i
panni di Giuseppina nella serie “Bang
Bang Baby” attualmente su Amazon
Prime Video.  Da ottobre su Rai 1
sarà protagonista in “Vincenzo
Malinconico, Avvocato d’insuccesso”.
È nel cast di  “Crimes of the Future”
per la regia di  David Cronenbergt ed
ha appena terminato le riprese del
progetto Sky Original “Unwanted”.

I’MMade in Naples

DENISE
CAPEZZA

H
a sfilato sul tappeto rosso di Cannes accanto a Léa Seydoux,
Viggo Mortensen, Kristen Stewart. Una consacrazione interna-
zionale per Denise Capezza, l'attrice napoletana che è tra i pro-
tagonisti del thriller fantascientifico di David Cronenberg "Cri-
mes of the future", in concorso al festival. Il film è ambientato
in un lontano futuro, in cui la specie umana per adattarsi ad un

ambiente sintetico subisce trasformazioni e mutazioni. Un periodo fervidissimo
per Denise, che è anche tra i protagonisti della serie italiana di Prime Video
"Bang bang baby", in dieci puntate, che sta avendo un enorme successo ovunque,
poi ha appena finito di girare una serie per Sky, “Unwanted”, diretta da Oliver
Hirschbiegel e su Rai 1 ad ottobre sarà Alessandra Persiano, un'avvocatessa di
successo per la serie “Vincenzo Malinconico, avvocato di insuccesso”, tratta dai
libro di Diego De Silva.
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Sento molto in me
la plasmabilità,

la capacità di cambiare. 
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Com’è stato lavorare con David Cro-
nenberg? 
Lavorare con Cronenberg è stato sur-
reale, così come l’universo raccontato nel
film, seppur piuttosto concreto. Rac-
conta di un futuro in cui gli esseri umani
imparano a sincronizzarsi con l’am-
biente sintetico che li circonda. 

Com’è approdata ad un set così im-
portante?
Ho fatto un provino. Cercavano un per-
sonaggio che potesse provenire da qua-
lunque parte del mondo, bastava avesse
un accento straniero.

Com’è stato l’incontro con Cronen-
berg? 
Ero molto preoccupata prima di cono-
scere David. Era il mio primo progetto
in inglese. Poi l’ho incontrato e sono ri-
masta sorpresa: è un intellettuale, ma
non te lo fa pesare. Quando gli ho sotto-
lineato la sua genialità nell’aver scritto
questo film vent’anni fa in maniera
quasi profetica, lui molto semplicemente
ha risposto che scrivendo di fanta-
scienza talvolta capita per sbaglio di in-
dovinare cose che poi si verificano dav-
vero nel futuro. Ma io so che non è un
caso, lui è un grandissimo intellettuale,
è un esistenzialista ed oltre ad un
grande talento naturale, dietro c’è tan-
tissimo studio. 

Come lo descriverebbe?
David non si prende sul serio pur fa-
cendo sul serio. È meravigliosa questa
caratteristica che ho riscontrato anche
negli altri attori con cui ho lavorato: il
non essere ego riferiti. I miei colleghi
sono stati molto generosi, non parlano
mai di se stessi, sono sempre interessati
all’altro, molto umili, inclusivi…

Nel film ha dovuto trasformare il
suo volto, è stato impegnativo?
Ho dovuto mettere delle protesi sul viso,
pur mantenendo i miei lineamenti, ed è
stato come realizzare un sogno nascosto.
Infatti ho sempre desiderato vedermi di-
versa, è stato catartico per me avere una
nuova faccia.

Oltre a Crime anche due serie tv. Ce
ne parli?
Su prime c’è “Bang Bang Baby” in dieci
puntate nella quale interpreto Giusep-
pina in dialetto calabrese. Unisce varie
forme di racconto, è una serie molto par-
ticolare nella quale mi sono tanto diver-
tita. Mi ha permesso di esplorare varie
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In tutti i miei personaggi
c’è sempre il mio Dna

napoletano e ne sono contenta
perchè ci rende unici

e distinguibili. Continuo a vivere
a Napoli, scelgo di restare qua
perchè ora sento di appartenere

a questo posto pur essendo
io figlia del mondo. Ho vissuto

4 anni ad Istanbul
e viaggio continuamente,
ma le radici sono forti. 
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Siamo uno la forza dell’altro, ho
molto appoggio da parte sua per-
chè mi capisce.

Le piacerebbe un giorno di-
ventare madre?
Mi piacerebbe, ma mi spaventa
l’idea, non per l’impegno, ma per
la responsabilità che comporta
essere genitori. Crescere un
bambino significa essere respon-
sabili del suo avvenire. Non biso-
gna trasferire le proprie nevrosi
e le proprie frustrazioni su quel
figlio, e quindi bisogna essere in
asse con se stessi e molto consa-
pevoli. I bambini subiscono le
scelte dei genitori senza avere il
potere di cambiarle ed è una re-
sponsabilità troppo grande, devo
fare prima pace con me stessa.

Cosa intende per far pace con
se stessa?
Conoscersi, che è la più grande
conquista che si possa fare perchè
serve ad attuare delle scelte con-
sapevoli. Io, pur conoscendomi
abbastanza bene, sono ancora
alla ricerca di me. Sono ancora in
divenire. 

Che rapporto hai con le tue
radici?
In tutti i miei personaggi c’è sem-
pre il mio Dna napoletano e ne
sono contenta perchè ci rende
unici e distinguibili. Continuo a
vivere a Napoli, scelgo di restare
qua perchè ora sento di apparte-
nere a questo posto pur essendo
io figlia del mondo. Ho vissuto 4
anni ad Istanbul e viaggio conti-
nuamente, ma le radici sono
forti. L’unica cosa che non amo
della nostra cultura campana è il
sentirsi i migliori al mondo, di-
sdegnando un po’ le culture di-
verse da noi. Io sono più plasma-
bile, più aperta.

I’M?
Sono caotica, in senso filosofico
perchè dal caos può nascere sem-
pre qualcosa di bello.

I bambini subiscono le scelte dei genitori senza avere
il potere di cambiarle ed è una responsabilità troppo

grande, devo fare prima pace con me stessa.“
“

. ^_fqlW=^isfbol=j^oqfkf
p`^ombW=^`nr^wwroo^

dflfbiifW=sfp`lkqfi’M  LUGLIO-AGOSTO 2022

mie corde, concedendomi di indagare anche quelle
tragicomiche del mio essere, sullo stile dei fratelli
Coen. Subito dopo ho girato “Vincenzo Malinco-
nico, avvocato di insuccesso” per Rai1, che andrà
in onda da Ottobre in poi. Interpreto una avvoca-
tessa, per la prima volta sono dalla parte della
legge. Poi ho appena finito di girare “Unwanted”
per Sky, che racconta della più grande nave da
crociera d’Europa che si imbatte in un naufragio
di migranti che poi vengono accolti a bordo. I temi
affrontati sono tantissimi, tra i quali l’immigra-
zione, ma non posso anticipare nulla.

Come fa a essere così poliedrica nel suo la-
voro: scelta mirata o fortuna?
Ho sempre faticato molto a trovare ruoli interes-
santi, ho fatto anche tante rinunce. Penso che un
attore possa diventare chiunque grazie al trucco,
e che bisogna smettere di legare i ruoli all’estetica,
scardinare il preconcetto verso il bello. I miei per-
sonaggi hanno sempre avuto una certa estetica,

ma ho scelto ruoli interessanti in cui ci fossero sto-
rie da raccontare. Non mi piace quando si è rele-
gati a un ruolo puramente estetico. Quello che più
mi interessa di un progetto è la qualità. Sento
molto sulla mia pelle la plasmabilità, cioè la capa-
cità di cambiare. 

Riesce a conciliare vita lavorativa e privata?
Sto cercando di raggiungere un equilibrio, ma in
questo momento mi è difficile perché sono troppo
assorbita dal lavoro e non riesco a scinderlo dal pri-
vato. Voglio però imparare a fare altre cose che esu-
lino dal lavoro, come andare a cavallo, leggere un
libro, studiare all’università. Crescere come essere
umano serve in tutti gli ambiti di vita, anche nel
lavoro, ma in questo momento faccio un po’ fatica a
stare dietro a tutto e non posso delegare perchè
sono in una fase di costruzione della mia carriera.  

Lei è fidanzata con Michele Rosiello, suo col-
lega. Che rapporto avete?

Conoscersi, che è la più grande
conquista che si possa fare
perchè serve ad attuare delle
scelte consapevoli. Io, pur
conoscendomi abbastanza

bene, sono ancora alla ricerca
di me. Sono ancora in divenire. 
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