CURRICULUM EDOARDO NEVOLA
Attore, Doppiatore, Cantante, Musicista, Autore
Sito ufficiale www.edoardonevola.com
Per vedere i miei video: www.youtube.com/edoardonevola
Tra i vari Festival a cui sono stato invitato l'ultimo è stato la 65ma edizione del Festival del cinema
di Venezia
con la proiezione dell'Orfeo 9 come evento di chiusura onorato e grato dei 10 minuti di standing
ovation.
Fui scelto per interpretare Sandrino nel film di Pietro Germi Il Ferroviere.
Un capolavoro del neorealismo a prescindere da me.
Doppiandomi cominciò la mia carriera di doppiatore.
Tante esperienze ho attraversato, subito radio, televisione in sceneggiati storici come La Cittadella,
I Miserabili nella parte di Gavroche, e mentre interpretavo altri film e continuando il doppiaggio,
prima la televisione prese il sopravvento con il famoso sceneggiato musicale con Rita Pavone Il
Giornalino di Gian Burrasca nella parte di Barozzo, capobanda che organizzava complotti,
protagonista di puntata.
Poi arrivò il teatro, Il regista Mario Ferrero mi dette la grande emozione di assaporare le tavole del
palcoscenico nella commedia La colpa è del giardino di E. Alby con Aroldo Tieri e Giuliana
LoJodice.
Nel 70' fui scelto dal regista Victor Spinetti, collaboratore dei Beatles per la commedia musicale
Hair dove oltre Neil Woof Donovan interpretavo anche Il protagonista. Una vera esplosione di
esperienza lavorativa dove diventai cantante. Con gioia sono uno dei protagonisti della prima
opera rock italiana Orfeo 9 di Tito Schipa jr col quale ho lavorato molto come cantante, cito la
commedia musicale L'isola nella tempesta di Mario Moretti e Tito. Mi chiamò G. Albertazzi nel
Pilato Sempre, Virginio Puecher in Mahagonny di Bertold Brecht musiche di K.Weill e sono onorato
di aver interpretato la parte di Ernesto nella pop-corn opera Er Dom Pasquale. Prodotto da Renato
Zero nel 45 giri Il Mago delle Nuvole e partecipato a due suoi tour, eroZero e Tregua dove cantavo
davanti 40.000 persone, bellissima esperienza.
Nel doppiaggio il mio fiore all'occhiello è Il Principe di Bel Air dove mi ha visto come autore,
cantante, doppiatore e compositore. Dopo Caro Maestro 1 e 2 nella parte di Padre Andrea per la
televisione diretto da Rossella Izzo.
Attualmente sto preparando uno spettacolo di canzoni e poesie mie.
Se siete curiosi, segue in dettaglio la mia carriera.
CINEMA
Film: "Lacrime d'amore" (1954), regia di P. Mercanti
Film: "Il ferroviere" (1955), regia di Pietro Germi
Film: "Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo" (1956), regia di Mauro Bolognini
Film: "L'uomo di paglia" (1957), regia di Pietro Germi
Film: "Il maestro" (1957), regia di Aldo Fabrizi
Film: "Il cocco di mamma" (1957), regia di Mauro Morassi, con Maurizio Arena, nel ruolo di Leo
Film: "L'uomo dai calzoni corti / L'amore più bello" (1958), regia di Glauco Pellegrini, con Eduardo De Filippo,
Francisco Rabal, Alida Valli e Memmo Carotenuto nel ruolo protagonista di Salvatore detto "Pagnottella"
Film documentario: "Sogno a Venezia" (1958), regia di Nino Zucchelli, nel ruolo di Leo
Film: "L'uomo dai calzoni corti / L'amore più bello" (1958), regia di Glauco Pellegrini, con Eduardo De Filippo,
Francisco Rabal, Alida Valli e Memmo Carotenuto nel ruolo protagonista di Salvatore detto "Pagnottella"
Film documentario: "Sogno a Venezia" (1958), regia di Nino Zucchelli, nel ruolo di Arlecchino
Film: "La Cento chilometri" (1959), regia di Giulio Petroni
Film: "Il gladiatore invincibile" (1961), regia di Antonio Momplet
Film: "Il mondo nella mia tasca" (1961), regia di A. Rakoff, con Rod Steiger
Film: "Un marito in condominio" (1963), regia di Angelo Dorigo, con Anna Maria Ferrero
Film: "Ettore lo fusto" (1971), regia di Enzo G. Castellari, con Giancarlo Giannini
Film: "Orfeo 9" (1973), versione cinematografica dell'omonima opera, prodotta dalla sezione Programmi
Sperimentali della Rai

TEATRO
"La colpa è del giardino" (1969), di Eduard Alby, regia di Mario Ferrero, con Aroldo Tieri e Giuliana Lojodice
“Hair" (1970, commedia musicale), di Jerome Ragni e James Rado, versione italiana di Giuseppe Patroni
Griffi, regia di Victor Spinetti, con Roberto Bonanni (poi sostituito da Carlo de Mejo), Teo Teocoli, Loredana
Bertè, Renato Zero
"Pilato sempre" (1972, commedia musicale), di Giorgio Albertazzi, regia di Giorgio Albertazzi, con Giorgio
Albertazzi, Anna Proclemer, Virgilio Zerniz, Carlo Reali
"Stefano Pelloni detto il Passatore" (1974, prosa), di Massimo Dursi, regia di Maurizio Scaparro
"Amleto" (1975, prosa), di W. Shakespeare, regia di Maurizio Scaparro, nel ruolo di Rosencratz
"L'isola nella tempesta" (1976, commedia musicale), di Mario Moretti e Tito Schipa jr., regia di Tito Schipa jr.
"Il barbiere di Siviglia" (1976 ), opera buffa cantata per ragazzi, nel ruolo del Conte di Alma Viva.
"Caino e Abele" (1976, commedia musicale), opera folk di Tony Cucchiara, regia di Tony Cucchiara, nel ruolo
di Abele
"Mahagonny" (1977, nella versione commedia musicale), di Bertold Brecht e K. Weill, regia di V. Puecher
"Er Dom Pasquale Pop Corn Opera" (1980), liberamente tratto da "Don Pasquale" di Gaetano Donizetti,
regia di Tito Schipa jr. e Roberto Bonanni, usando lo pseudonimo Yo Yokaris interpretavo Ernesto, tenore
leggero
TELEVISIONE
Sceneggiato: "Il novelliere" (Rai, 1957)
"Il mattatore: Vittorio Gasmann" (Rai, 1959), nel ruolo dell'attore bambino
Sceneggiato: "La Pisana" (Rai, 1960), nel ruolo di Giulio da ragazzo
Varietà: "Tempo di musica" (Rai, 1961), con Jonny Dorelli, partecipazione come attore
Sceneggiato: "Il cadetto Winslow" (Rai, 1962), nel ruolo del cadetto Ronnie Winslow
Commedia: "Prima di cena" (Rai, 1962), con Ilaria Occhini
Sceneggiato: "La cittadella" (Rai, 1963), con Alberto Lupo, nel ruolo di Dick Boland
Sceneggiato: "I Miserabili" (Rai, 1963), nel ruolo di Gavroche
Sceneggiato: "Il giornalino di Gian Burrasca" (Rai, 1964), nel ruolo di Barozzo
Sceneggiato: "Eleonora Duse" (Rai, 1968), nel ruolo di Giulio
Sceneggiato: "I ragazzi del '99" (Rai, 1968), di G. Arrendo, nel ruolo di Nino Berruto
Sceneggiato: "Il triangolo rosso" (Rai, 1970)
Sceneggiato: "Qui squadra mobile" (Rai, 1972)
Sketch comico: "Vita in casa" (Rai, 1972), con Paolo Panelli e Bice Valori
Sceneggiato: "Processo a un atto di valore" (Rai, 1972), nel ruolo del primo marinaio
Sceneggiato: "L'avventura di un povero cristiano" (Rai, 1973), nel ruolo di Fra Clementino
Sceneggiato: "Caro maestro" (Canale 5, 1998) Regia di Rossella Izzo
Sceneggiato: "Caro maestro 2" (Canale 5, 1999), nel ruolo di padre Andrea
Sceneggiato: "Una donna per amico 2" (RaiUno, 2001), regia Rossella izzo, nel ruolo del dott. Volpe
RADIO
"Recital Diana Torrieri: Sei personaggi in cerca di autore" (1977), nel ruolo del figlio
Sceneggiato: "Signora Morli uno e due" (1970), nel ruolo di Aldo Morli
Sceneggiato: "Riccardo III" (1973), nel ruolo del principe Edoardo
Numerose canzoni scritte per "Radio anch'io" (Radio1 Rai, anni 1970)
Tante sarebbero le citazioni ma due in particolare mi sono rimaste nel cuore.
Il grande incontro nella produzione radiofonica “ Il Volpone” con Mario Scaccia e l'incontro con il regista
Giorgio Bandini in Radio ach'io dove mi dette la possibilità di scrivere con Fernando Fera la mia prima opera
rock “Capellone drogato uguale delinquente?” (la troverete su youtube)
MUSICA
Consulente musicale nel film d'animazione "Piccolo Nemo - Avventure nel mondo dei sogni (1994)”
"Orfeo 9", opera scritta e interpretata da Tito Schipa Jr., con Edoardo Nevola, Renato Zero, Loredana Bertè
(1973). In qualità di cantante.
Ho partecipato al Festival Tenco 1976 cantando la canzone "Scherza e deridi" di Tito Schipa jr. e Marco
Piacente. Canzone che appartiene alla commedia musicale “L'isola nella tempesta”, già citata.
Ho cantato con Arigliano, Fontana e i Vianello la sigla della serie di pupazzi animati "Sesamo apriti" (1978).
Due Tour con Renato Zero, “eroZero” e “Tregua” (1980)
Ho scritto e cantato le canzoni della sigla iniziale e finale della sit-com "Willy, il principe di Bel Air" (cantate
nella versione originale da Will Smith).
Autore dello spettacolo musicale "Un volo al centro del cuore" (2002)

DOPPIAGGIO
Paul Reubens in "Pee-wee's Big Adventure" (Pee-wee Herman), "Mystery Man" (Milza)
Doug Spinuzza in "Instinct - Istinto primordiale" (Nikko), "Era mio padre" (Tom Calvino)
Gilbert Gottfried in "Piccola peste" e "Piccola peste torna a fare danni" (Sig. Peabody)
Will Smith in "Made in America" (Tea Cake Walters)
Kevin J. O'Connor in "La Mummia" (Beni Gabor)
Grant Heslov in "Il Re Scorpione" (Arpid)
Steve Buscemi in "Bionda naturale" (Nick)
Verne Troyer in "Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo" (Percy)
Lillo Brancato Jr. in "Mezzo professore tra i marines" (Sold. Donnie Benitez)
Martin Short in "Un semplice desiderio" (Murray)
Adam Sandler in "Airheads - Una band da lanciare" (Pip)
Grant Heslov in "Congo" (Richard)
David Arquette in "L'insaziabile" (Sold. Cleaves)
Wayne Knight in "Rat Race" (Zack Mallozzi)
Ethan Phillips in "I maledetti di Broadway" (Basil Valentine)
Paul McCran in "Le ali della libertà" (Guardia Trout)
Dermot Mulroney in "Young Guns - Giovani pistole" (Dirty Steve Stephens)
Ron Canada in "Pronti a tutto" (Lowell Harris)
Philip Seymour Hoffman in "La vita a modo mio" (Ag. Raymer)
Hugh Bonneville in "Blow Dry" (Louis)
James Frain in "Loch Ness" (Adrian Foote)
Wendell Wellman in "Sommersby" (Travis)
Austin Pendleton in "A Beautiful Mind" (Thomas King)
Darrell Larson in "La prossima vittima" (Peter Green)
Eric Idle in "E ora qualcosa di completamente diverso"
Gerry Skilton in "Mr. Crocodile Dundee 3" (Nuggett O'Cass)
Steven Weber in "A prima vista" (Duncan Allanbrook)
Brian Tarantina in "Io e zio Buck" (E. Roger Coswell)
Angel David in "Il Corvo" (Skank)
Brian McCardie in "Rob Roy" (Alasdair McGregor)
Juan Fernández in "Mr. Crocodile Dundee 2" (Miguel)
David Alan Grier in "La mia flotta privata" (Charles Parker)
Vincent Castellanos in "Il Corvo 2 - La città degli angeli" (Spider Monkey)
Jacob Vargas in "Get Shorty" (Yayo Portillo)
Mark Linn-Baker in "Rumori fuori scena" (Tim Allgood)
Jim True in "Mister Hula Hoop" (Buzz)
Lonny Price in "Dirty Dancing - Balli proibiti" (Neil Kellerman)
Scott Innes in "Scooby-Doo" (Voce di Scrappy Doo)
J.P. Manoux in "Scooby-Doo" (Voce di Scrappy Rex)
Chris Sarandon in "Quel pomeriggio di un giorno da cani" (Leon Shermer)
Jonathan Scott-Taylor in "La maledizione di Damien" (Damien Thorn)
Hal Delrich in "La casa" (Scotty)
David Sherrill in"Il replicante" (Shank)
Eanna MacLiam in "Le ceneri di Angela" (Zio Pat)
Steve Sweeney in "Lock & Stock - Pazzi scatenati" (Plank)
Jean-Pierre Gos in "Vidocq" (Tauzet)
Ali Abbas Bayer in "La meravigliosa favola di Biancaneve" (Pisolo)
FILM DI ANIMAZIONE
"Piccolo Nemo - Avventure nel mondo dei sogni" (Voce di Icarus)
"Paulie, il pappagallo che sapeva troppo" (Voce di Paulie)
"Torna a casa Snoopy" (Voce di Schroeder)
"FernGully - La foresta incantata" (Voce di Batty Koda)
"I Magotti e la pentola magica" (Voce di Vanvar)
"Winnie the Pooh: A Very Merry Pooh Year" (Voce di De Castor)
"Cuccioli - Il Codice di Marco Polo" (Voce di Cilindro) La serie è in
lavorazione anche
adesso ( 2013 )

FILM TV E MINI SERIE
Gilbert Gottfried in "Piccola peste s'innamora" (Dott. Peabody)
John Leguizamo in "Le mille e una notte" (Genio della lampada)
TELEFILM DOPPIAGGIO
Will Smith in "Willy, il principe di Bel Air" (Willy)
Alimi Ballard in "Sabrina, vita da strega" (Quizmaster)
Thomas Gibson in "Chicago Hospital - In corsa per la vita" (Daniel Nyland)
Nicholas Turturro in "NYPD - New York Police Department" (James Leo Martinez)
Hugh O'Connor in "L'ispettore Tibbs" (Ag. Lonnie Jamison)
Billie Worley in "Ultime dal cielo" (Patrick Quinn)
Michael DeLuise in "SeaQuest - Odissea negli abissi" (Tony Piccolo)
Paul McCrane e Peter Scolari in "Dalla Terra alla Luna" (Astronauta Pete Conrad)
Kevin Pollak in "Una mamma quasi perfetta" (Sidney)
Sid in "I Dinosauri"
SOAP OPERA
Emilio Cortès in "Cuore selvaggio" (Serafino)
Fabiàn Gianola in "La forza dell'amore" (Sebastiano)
CARTONI ANIMATI
Ed in "Ed, Edd & Eddy"
Bobby in "Spawn, la serie"
Tornado Kid in "Tornado Kid e Sonnacchia"
Ghiottoncello e Bingo Rock in "Sesamo apriti"
Duane in "Kissyfur"
Svampito in "Lavender Castle"
Cilindro in "Cuccioli". Ora in onda.
Giornalista in "Rocky Joe, il campione"
Nel film di animazione “Fergully” ho collaborato con il maestro Gianni Ferrio nella direzione dei cantanti e
scritto i testi delle canzoni con Rossella Izzo.

