
drammaturgo | sceneggiatore | formatore | regista

direttore artistico | Virus Teatrali (Virus Film) 
http://www.virusproduzioni.it/vp/

ideatore format – direttore artistico (dal 2016)| Teatro Deconfiscato (marchio registrato)
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https://www.facebook.com/teatroalladeriva
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giovannimeola@gmail.com
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GIOVANNI MEOLA



‘TEATRO’ (2017 – ed. Homo Scrivens)
sette drammaturgie di | Giovanni Meola

prefazione | Elena Bucci
saggio introduttivo | Armando Rotondi



Teatro



‘IO SO e HO LE PROVE’
di – regia – con | Giovanni Meola

e con – musiche originali | Daniela Esposito

liberamente tratto dall’omonimo saggio-memoriale di Vincenzo Imperatore (caso editoriale 2015)

trailer | https://youtu.be/c1qcQ_-ukKc

‘AMLETO (o Il Gioco del Suo Teatro)’
un’idea di – adattamento – regia | Giovanni Meola

drammaturgia collettiva scenica – liberamente da ‘Amleto’ di W. Shakespeare

con | Solene Bresciani – Sara Missaglia – Vincenzo Coppola

trailer | https://youtu.be/wmW2b3pZI_Y

‘TRE. Le Sorelle Prozorov’
un’idea di – adattamento – regia | Giovanni Meola

drammaturgia collettiva scenica – liberamente da ‘Tre Sorelle’ di A. Cechov

con | Roberta Astuti – Sara Missaglia – Chiara Vitiello

trailer | https://youtu.be/dmmDXTZR7gQ

‘Il Bambino con la Bicicletta Rossa’
testo – regia | Giovanni Meola

una co-produzione Virus Teatrali –compagnia Teatro Insania

con | Antimo Casertano
trailer | https://youtu.be/d-xwOTPnK48

‘TRILOGIA dell’INDIGNAZIONE’
adattamento – regia | Giovanni Meola

liberamente tratto da ‘Contro il Progresso – Contro l’Amore – Contro la Democrazia di | Esteve Soler

con | Roberta Astuti – Sara Missaglia – Enrico Ottaviano – Chiara Vitiello

trailer | https://youtu.be/7f0lE_LQmO8

sito | http://www.virusproduzioni.it/vp/ultimo-spettacolo

teatro



documentario‘LA CONVERSIONE’
soggetto – regia | Giovanni Meola

con | Giuseppe De Vincentis (ex-carcerato) – Vincenzo Imperatore (ex-bancario)

trailer | https://youtu.be/E_1ZVN-T6Vc

sito| http://www.virusproduzioni.it/vp/content/la-conversione

vincitore | XIX ed. RIFF-Rome Independent Film Festival-2020 (National Documentary Competition)

vincitore | Miglior Documentario-Migliore Fotografia-Miglior Montaggio | XXIII ed. Inventa un Film 2021

vincitore | Migliore Sceneggiatura | XXVII ed. San Giò Verona Video Festival 2021

vincitore | Miglior Regia | Hiff 2021

premio speciale | II ed. Festival Shinema 2021

vincitore bando Regione Campania-Piano Cinema (Auto-Distribuzione) 2021

uscita | Dicembre 2020 - durata | 91’

documentario‘Art. 27, comma 3’
soggetto – regia | Giovanni Meola

con | i detenuti del reparto ‘Napoli’ 

(carcere di Poggioreale-NA)

COMING SOON

uscita | Dicembre 2022 - durata | 93’

cinema



sceneggiatura – regia | Giovanni Meola
7 cortometraggi cinematografici

con (tra gli altri)| Massimo Dapporto – Giulio Scarpati – Mariangela D’Abbraccio
playlist trailer | https://www.youtube.com/watch?v=R2ErTxIoduM&list=PLsojE4xf8dfj9sK3yye-6OKxfpV_sB7S4&ab_channel=virusteatrali1

(singoli trailer in sequenza: Bando di Concorso – Il Sospetto _ Una Breve Vacanza – Andata al Calvario)

sito| http://www.virusproduzioni.it/vp/ultimo-corto

IL PINOCHIO CAROGNONE – 2007 – 10’

IN APNEA – 2009 – 15’ 

BANDO DI CONCORSO – 2010 – 20’

IL SOSPETTO – 2011 – 11’

UNA BREVE VACANZA – 2012 – 23’

ANDATA AL CALVARIO – 2014 – 20’

THE FLYING HANDS – 2020 – 9’ (animazione)

cinema



TEATRO DECONFISCATO
format - direzione artistica | Giovanni Meola

i RACCONTI che ci RACCONTANO
format - direzione artistica | Giovanni Meola



TEATRO alla DERIVA
direzione artistica | Giovanni Meola



cv in breve

Il drammaturgo, sceneggiatore, formatore e regista Giovanni Meola è impegnato da 20 anni nella
produzione di spettacoli e progetti a sfondo culturale e sociale.
Riconoscimenti pirncipali: premio Girulà 2007, premio Enriquez 2008, premio Landieri 2012,
oltre a premi di drammaturgia teatrale, e decine di festival e concorsi (nazionali ed internazionali) di
cinema per cortometraggi e documentari lungometraggio.
Direttore artistico della compagnia indipendente Virus Teatrali nonché di svariati progetti culturali
e letture drammatizzate tra cui ‘I Racconti che ci Raccontano’, ‘Scritti (ancora) Corsari’,
‘Editoriali Grandi Firme’ e delle rassegne ‘TEATROallaDERIVA’ e ‘TEATRO DECONFISCATO’,
di cui è anche ideatore e detentore del format.
Vanta collaborazioni con l’Ass.to alla Cultura del Comune di Napoli, Il Mattino, il Real Museo di
Capodimonte (dove ha realizzato la lettura teatralizzata site specific ‘Voci Fiammingoletane’), la
Fondazione Premio Napoli.
Il suo spettacolo ‘Io So e Ho Le Prove’, tratto da un caso editoriale, è stato recensito dalla RAI,
con ospitata a ‘Tg3-Linea Notte’; ‘Il Giorno Della Laurea’, prodotto dallo Stabile di Napoli. Ha
fatto debuttare due spettacoli al Napoli Teatro Festival-NTFI e ha firmato più di 25 lavori teatrali
come regista.
Formatore teatrale, è docente presso la scuola del Théatre De Poche e del Madrearte Teatro, ha
alle spalle più di 50 laboratori teatrali, due anni come operatore teatrale presso il carcere minorile
di Nisida e un recente laboratorio presso il carcere di Poggioreale (NA), da cui ha preso vita il suo
secondo documentario cinematografico. Invitato a decine di convegni sul tema legalità/illegalità, ha
ideato e diretto il progetto decennale ‘TEATRO & LEGALITÀ’, che ha visto andare in scena
(davanti a diverse migliaia di spettatori in totale) dozzine di giovani in spettacoli, letture, laboratori e
progetti di formazione. Alcuni di questi giovani hanno poi felicemente intrapreso la carriera
professionale.
Sceneggiatore, montatore e regista cinematografico, ha firmato cortometraggi con protagonisti
nomi prestigiosi dello spettacolo come Massimo Dapporto, Giulio Scarpati e Mariangela
D’Abbraccio, ha in distribuzione un corto di animazione, ‘The Flying Hands’, ha in distribuzione
festivaliera il documentario lungometraggio dal titolo ‘La Conversione’, vincitore di svariati premi
(RIFF 2020-San Giò 2021-Inventa un Film 2021-Hiff 2021-Shinema 2021), e a breve uscirà il
secondo documentario, ‘Art. 27, comma 3’.
È drammaturgo pubblicato: la raccolta ‘TEATRO’, primo volume dei suoi testi teatrali, contenente
sette drammaturgie, è pubblicata da Homo Scrivens, con prefazione di Elena Bucci.
Ha tenuto da docente tre Masterclass internazionali presso lo IAB (Institute of the Arts of
Barcelona), facendo debuttare all’estero un suo testo ancora inedito. Nel 2019 è stato insignito
della Honorary Fellowship dalla stessa istituzione catalana, prestigiosa onorificenza di livello
internazionale assegnata per meriti artistici e culturali.
Collabora con il ‘Festival di Cinema dei Diritti Umani di Napoli’.


