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"Noi crediamo in un artista che crea per necessità, crediamo nel
valore e nell'identità unica di ogni essere umano, noi crediamo in
una scuola che generi uomini con un'anima e un cuore capaci di
parlare ogni linguaggio e di comunicare, con ogni codice possibile,
messaggi di bellezza, poesia e umanità."

Yuri Napoli







IDS vanta collaborazioni con diverse istituzioni culturali di rilevanza
nazionale. Per l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, realizza spettacoli
dedicati a personaggi storici in parallelo con le produzioni editoriali di
Treccani, tra le quali si cita lo spettacolo con l'attore Sergio Basile dedicato
alla pubblicazione "La Commedia di Dante nello specchio delle immagini". 

Dal 2016, l 'Associazione Imprenditori di Sogni, è organizzatore e promotore del
progetto "Appuntamento a Tusculum" che vede ogni anno la partecipazione di
oltre 30 giovani studenti del Lazio partecipare ad un laboratorio di
drammaturgia e regia tenuto da Sergio Basile. Nel 2010, Giorgio Albertazzi
affidò allo stesso Basile la conduzione di un laboratorio di recitazione per la
messa in scena di uno spettacolo andato poi in scena al Teatro Antico di
Tusculum. Anni dopo, Imprenditori di Sogni riaffida un progetto di messa in
scena, nello stesso luogo, di nuovo a Sergio Basile per riformare una tradizione
teatrale storica in uno dei siti archeologici più suggestivi d'Italia. Giunto alla
sua terza edizione, il progetto "Appuntamento a Tusculum" è realizzato in
collaborazione di diversi enti pubblici come la Comunità Montana dei Castelli
Romani e Prenestini, il Parco Archeologico Nazionale di Tusculum, con l'alto
patrocinio culturale della Regione Lazio. 

Per Lazio Crea, ente di riferimento per la Cultura della Regione Lazio, IDS ha
realizzato una serie di spettacoli per animare gli spazi del Castello di Santa
Severa, castello del XIV secolo, sito nella frazione di Santa Severa del comune
di Santa Marinella nel Lazio.

Con l'Alto Patrocinio Culturale del Parlamento Europeo, e con il contributo del
MIC - Ministero della Cultura, IDS firma la direzione artistica del Natale di
Roma, celebrazioni ufficiali della nascita di Roma, organizzate dal Gruppo
Storico Romano. 

https://www.treccani.it/catalogo/catalogo_prodotti/edizioni_di_pregio/identita/La_Commedia_di_Dante




2021 - "AD ASTRA - IL COSMO DEL MITO" - scritto e diretto da Yuri Napoli
  *Vincitore del bando "Eureka!" di Roma Capitale
  *Vincitore del bando "L'Estate delle Meraviglie" di Lazio Crea (2020)

2020 - "BIOGRAFIA DELL'INQUIETUDINE" scritto da Marco Morana
  *Finalista della XIII edizione del Premio alle arti sceniche Dante Cappelletti

2020 - "LA COLAZIONE DI JURIJ GAGARIN" scritto e diretto da Yuri Napoli
   *Alto Patrocinio Culturale dell'Istituto di Cultura Russo

2020 - "LA VOCE DEL MARE" diretto da Yuri Napoli
   *Selezionato al Narnia Festival 2020

2019 - "IL DIAVOLO E IL PRESEPE" scritto e diretto da Sergio Basile

2019 - "IL MOSTRO" scritto da Luca Buongiorno e diretto da Martin Loberto
   *Vincitore del Premio "Indivenire 2018
   *Vincitore del Premio "Napoli Cultural Classic" 2018
   *Vincitore del Premio "Teatro Patologico" 2019

2019 - "GLI ORIZZONTI DI JONATHAN LIVINGSTON" scritto e diretto da Claudia Natale

2019 - "IMPERIUM" scritto e diretto da Sergio Basile
   *Selezionato al Festival "Appuntamento a Tusculum"

2019 - "MILLE GALASSIE TRA LE TUE MANI" scritto e diretto da Yuri Napoli
     *Vincitore del Bando "Tra Luci e Stelle" di Lazio Crea

2019 - "TO THE MOON" scritto e diretto da Yuri Napoli
      *Vincitore del Bando "Animazione Culturale WEGIL" di Lazio Crea

2018 - "CECHOV FA MALE!" scritto e diretto da Sergio Basile
     *Selezionato al Nas Strastnom di MOSCA (Russia) e Ambasciata Russa in Italia

2018 - "EVITA" scritto e diretto da Claudia Natale 
     *con l'Alto Patrocinio dell'Ambasciata Argentina in Italia

2018 - "LA FIGLIA DI DEBUSSY" scritto e diretto da Claudia Natale

2017 - "CICERONE E LE SIRENE" scritto e diretto da Sergio Basile



Yuri Napoli, nasce a Napoli nel 1987. Attore, autore, regista e produttore, studia regia
presso la Fondazione Zeffirelli e alla Civica Scuola di Teatro "Paolo Grassi" di Milano.
Inizia gli studi di Recitazione a Napoli, presso il Teatro Elicantropo per poi proseguire a
Roma, all'Accademia di Beatrice Bracco e a New York presso la Black Nexxus di Susan
Batson, prestigiosa scuola di premi Oscar come Juliette Binoche e Nicole Kidman. 

Come attore, è specializzato nello Storytelling e con i suoi lavori si è esibito in Italia,
Spagna, Russia, Germania e Stati Uniti. 

Le sue produzioni hanno vinto numerosi bandi pubblici in tutto il territorio nazionale che
hanno portato alla luce spettacoli da lui scritti e diretti, specializzati nell'arte del racconto
e della divulgazione. 

Da regista e autore, ha diretto e scritto spettacoli con artisti come Stefania Sandrelli,
Maria Rosaria Omaggio, Sergio Basile, Tiziana Foschi e tanti altri. Per il cinema è stato
interprete in diversi lungometraggi condividendo il set con attori come Francesco
Montanari, Silvio Muccino, Maria Grazia Cucinotta, Renato Scarpa, Luca Ward ed altri
diretto da Giuseppe Nuzzo, Silvio Muccino. Nel 2019 è protagonista insieme ad Aurora
Ruffino e Simone Riccioni, nel film "La Mia Seconda Volta".

Vanta una lunga collaborazione con l'Accademia delle Stelle, con la quale ha realizzato
spettacoli a tema scientifico, dedicati all'Astronomia e alla Mitologia. Tra questi si cita lo
spettacolo "To The Moon", insignito della patch ufficiale della NASA, e che racconta le
vicende della missione Apollo 11 che ha portato il primo uomo sulla Luna. Lo spettacolo,
che ha visto la partecipazione dell'attrice Maria Rosaria Omaggio, è stato anche trasmesso
su Rai Uno in occasione del MOONDAY, al 50° anniversario della grande impresa
americana. 

Con il Gruppo Storico Romano ha diretto tutte le grandi manifestazioni pubbliche,
firmando la regia degli spettacoli che hanno visto oltre 2000 rievocatori in abito storico
animare il Circo Massimo in occasione delle celebrazioni ufficiali del Natale di Roma. 

Come regista cinematografico ha firmato la regia di "RAIN", videoclip della pianista
internazionale Cristiana Pegoraro. Per questo lavoro è stato insignito del patrocinio delle
Nazioni Unite - ONU in occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua. Sempre per il
cinema, ha diretto una versione cinematografica dell'Opera lirica di Puccini "La Bohème",
riadattata e riscritta per il Cinema, che ha visto la partecipazione straordinaria dell'attrice
Stefania Sandrelli. 

Come attore e regista è stato coinvolto in numerosi spettacoli commissionati
dall'Aeronautica Militare Italiana. 


