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Che cosa e` "NAKED" 
 

“Naked” è uno spettacolo di teatro in musica scritto, diretto e interpretato (voce, piano) 
dalla cantante/attrice Carla Regina. 
Piano piano, la cantante d’opera con cui la narrazione comincia, cede il passo a un’altra 
Carla, quella che canta e racconta una storia. 
La sua, di donna in bilico tra differenti culture e differenti identità, tra le tradizioni della 
sua terra, la Puglia, e le abitudini di una vita costruita in Olanda. 
Di migrante di lusso, si, ma sempre migrante, con le sensazioni, le speranze, le delusioni, e 
le contraddizioni di questa condizione così antica e così attuale. 
Di figlia prima e di madre subito dopo, in un improvviso susseguirsi di avvenimenti. 
Di anima inquieta, in preda a vicende esilaranti e momenti toccanti e intensi. 
Di artista, non facilmente  incasellabile: recita, canta opera, folk, pop mentre mostra al 
pubblico il suo lato più vivo, più vero, più intimo, più nudo. 
 
Nuda, naked, appunto. 
 
 

Con chi  
 

In scena Carla Regina, attrice, cantante (opera e non solo), pianista e scrittrice del copione, 
accompagnata da un trio inusuale : clarinetto, voloncello e fisarmonica. 
 
Carla suonerà anche, in veste di pianista, brani di Beethoven, Chopin. 
Le composizioni musicali che arricchiscono il racconto, arrangiamenti di composizioni già 
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esistenti, o composte appositamente per il progetto da Manuel Sanchez Garcia. 
 
A completamento del progetto, le videoproiezioni dell' artista figurativo Martijn 
Grotendoorst. 

 
 
Il copione 
 

Il progetto nasce in lingua italiana, come nascono tutti i copioni dell’ artista. 
 
La lingua italiana, con le sue derivate più viscerali nel dialetto della città natale della 
cantante, viene qui usata per descrivere, raccontare, ed emozionare il pubblico di 
madrelingua italiana o che sia innamorato come succede spesso nei Paesi Bassi, di questa 
lingua. 
 
Citazioni, brandelli di brani iconici della letteratura e della musica italiana, si 
mescoleranno al testo originale dell’artista. 
 
In seconda fase, lo spettacolo è stato tradotto in olandese, per raggiungere un pubblico più 
mainstream, attraverso i teatri dei Paesi Bassi. 
 
 

 

Il repertorio 
 

La musica ha brani iconici e facilmente riconoscibili della letteratura musicale classica, 
moderna, e folk 
 
Il fil rouge tra le 2 anime del progetto, quella italiana e quella  olandese, si identifica 
nell’operazione compiuta con alcune delle canzoni più belle della tradizione olandese, 
tradotte in parte in italiano dalla stessa Regina, e l’esecuzione di brani del patrimonio della 
canzone italiana in olandese, a sottolineare l’ intenzione di Carla Regina di creare dei ponti 
tra i due luoghi del cuore. 
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Così si aggiunge al repertorio classico (Verdi, Tosti, Bizet), folk del meridione d’ Italia e 
della canzone d’autore italiana (Pino Daniele), un repertorio ibrido italo/olandese, fatto di 
classici olandesi come "Amsterdamse grachten" riscritti in italiano, e di titoli italiani 
eseguiti in parte in olandese. 
 
 
 

Le fasi del progetto 
 

Nell' ottobre 2017 Carla Regina e' “ARTIST in RESIDENCE” presso il teatro Het 
Kamertheater, Zupthen per lavorare allo spettacolo e mostrare il work in progress durante 
le prove aperte organizzato dallo stesso. 
 
Nel gennaio 2018  comincia una fortunata tourneè della versione "solo" del progetto, dove l' 
artista con l'aiuto di basi pre-registrate e accompagnandosi al pianoforte, si esibisce in 
“Naked” in teatri e locations in tutta l'Olanda. Durante l' estate l' artista si esibisce in 
estratti dello spettacolo durante altre manifestazioni in Sicilia e in Puglia. 
 
Nel 2019 si lavora alla versione "matura" e definitiva del progetto, che si avvale di 3 musicisti 
on stage e videoimmagini, con 5 date in primavera nei Paesi Bassi. 
 
 
 

Collaborazioni 
 

Il progetto si avvale di diversi partner olandesi, e italiani presenti sul territorio olandese e 
in Italia stessa, primo su tutti il supporto dell' Istituto Italiano di Cultura nei Paesi Bassi. 
Rilevante anche il supporto di istituzioni e fondi culturali olandesi, e associazioni culturali 
italiane e olandesi in Italia e nei Paesi Bassi. 
 
 
Trailer 
  
https://www.youtube.com/watch?v=CWrDts2z4JU&t=24s 
 

 
 

La Stampa 
 
 

“Piena di passione e temperamento, questa diva ( e di diva si tratta) prende il pubblico con sè, 
trasportandolo e commuovendolo con il suo canto e la sua performance intensa. 
 
Tutto ciò che fa da attrice e da cantante sul palco, è infuso della sua anima, sia che sia un’aria 
d’ Opera, una canzone popolare del Sud, o uno standard jazz”. 
 
“Il pubblico partecipa allo spettacolo trattenendo il fiato. Carla Regina e' un animale da 
palcoscenico con una voce stupenda che affronta con la stessa maestria ogni stile musicale. La 
sua storia, piena di melanconia e di gioia di vivere allo stesso tempo, cattura il pubblico e lo 
porta con sè. Una " musicienne"  libera da ogni definizione che conquista con la sua 
vulnerabilità”. 
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Il pubblico 
 
 

“ Un fantastico spettacolo! Ho riso, pianto, e mi sono lasciata trasportare dalla voce" 
 
 
"Uno spettacolo impressionante pieno di emozioni, bellissima musica dal classico al moderno, e 
una meravigliosa attrice/ cantante” 
 
 
"Una storia universale, scritta , cantata e recitata magistralmente" 
 
 
“ 1000 emozioni e pelle d' oca. I miei pezzi preferiti : il folk e  Giuseppe Verdi" 
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BIOGRAFIA 
Carla Regina  www.carlaregina.com    
 

 
 
Ha incominciato giovanissima lo studio della musica, diplomandosi in pianoforte presso il 
Conservatorio “Piccinni” di Bari e successivamente in Musica da Camera Vocale e Canto 
Lirico presso il prestigioso Conservatorio “Verdi” di Milano , studiando com Eughenia 
Dundekova, Floriana Cavalli, Daniela Uccello e Sonia Turchetta. 
 
Si è perfezionata con maestri quali Elio Battaglia,Gabriella Ravazzi, William Matteuzzi, 
Thomas Quasthoff, Mal Waldron (voce) inoltre ha approfondito l‘aspetto recitazione con il 
metodo Strasberg (Actor’s studio, Roma,2002). 
 
Dopo essere stata pianista accompagnatrice e maestro collaboratore con Claudio Abbado al 
Teatro Comunale di Ferrara,sceglie definitivamente il canto debuttando come 
mezzosoprano in Francia al Festival de Haute Limousin nel 1998. 
 
I vari riconoscimenti che ne sono conseguiti ( tra cui Premio Internazionale per nuovi 
talenti “Oscar della Musica “ 2001) confermano il talento di questa poliedrica artista la cui 
carriera si snoda attraverso l’opera lirica, il repertorio sacro e liederistico, la musica 
contemporanea del `900 con esibizioni in Italia e all’estero Grachtenfestival (The 
Netherlands), Baden Powell Theatre (Brazil) Teatro Sperimentale di Spoleto (Italy) 
,Schleswig-Holstein Festival, Rossini in Wildbad Festival (Germany) ,Den Enden Opera 
House (Denmark), Usa e prestigiose collaborazioni tra cui (Stuttgart Philharmonic 
Orchestra, Ensemble Contraint, Divertimento Ensemble, Nederlandse Promenade Orkest, 
Orchestra dei Pomeriggi Musicali). 
 
È in Olanda, dove da anni l’artista vive, che nel 2003, debutta nella Carmen di G.Bizet 
riscuotendo un grande successo di pubblico di critica; produzione ripresa nel 2004 in 8 
recite con 10000 spettatori.Da questa produzione è stato tratto un DVD vincitore di un 
importante premio nei Paesi Bassi. 
 
Nel marzo 2006, Carla Regina debutta al “Het Fijnhout “ Theater di Amsterdam, Olanda con 
la piece teatrale “Music for a while”, che la vede in veste di cantante lirica, jazz, attrice, 
pianista, autrice dei testi e regista. Lo spettacolo ottiene un grosso successo di pubblico e 
di critica,e la cantante si afferma come un’ artista a tutto tondo, dimostrando la sua vera 
vocazione nel teatro musicale. 
 
Nel 2007 lo spettacolo debutta con successo in Italia (“Musica per un attimo”) e la cantante 
viene insignita del Premio Leonardiano Sezione Musica, dalla sua citta` natale. 
 
Nel 2008 è la volta del nuovo spettacolo di teatro musicale “ Het Leven is een opera” (“La 
vita è un’ opera”), inno all`opera da cui viene tratto anche un DVD Documentario. 
 
Nel 2009 nasce la Fondazione “Voice,actually !”: una piattaforma creativa e produzionale 
che raggruppa tutti i progetti dell`artista,opera,teatro musicale e tv, laboratori e 
performances su misura per eventi speciali.  La prima produzione della Fondazione è: “In 
viaggio”, spettacolo dove la cantante affronta opera e folk, che è in tour per l’Olanda nel 
2010-2011, con ottime recensioni e successo di pubblico. 
 
Nel 2012 è la volta di “Preludiando”,spettacolo teatrale basato sul concetto dell` attesa com 
un pezzo appositamento scritto dal premio Oscar Gabriel Yared. 
 
Nel 2013 Carla partecipa con Voice, Actually al progetto internazionale sul futuro dell’Opera 
“Opera Playground” da cui è tratto un documentario televisivo prodotto dal Festival 
olandese OperaDagen. 
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BIOGRAFIA 
Carla Regina  www.carlaregina.com  
 
 

Nel 2014 la cantante/theatermaker lavora ad un concerto teatrale chiamato “Canzoni 
di nostalgia e appartenenza”. Il repertorio , fatto di arie d’opera, ma anche di canzoni folk  
della Puglia e dell’Olanda, e standards jazz, affronta il tema della nostalgia e del senso di 
appartenenza ad una terra. 
 
2015 è l’anno del grande progetto “ De Waterprins” , 7 spettacoli con un cast di 15 artisti, che 
vede Carla Regina autrice del concetto, copione e regista. 
 
Nel 2016, il format teatro, musica lirica e folk, e “storytelling” acquista un nome: 
“Theatermusica”, e Carla è impegnata in 2 nuovi progetti che la vedono protagonista come 
performer/theatermaker: “Een groene harts droom” e “Naked (My favourite things)”. 
 
È del 2016 la nascita del blog annesso al sito carlaregina.com, che aggiunge un’ altra 
sfaccettatura alla carriera della poliedrica artista. 
 
Nel 2017, rappresenta con la sua performance l’Italia nel reading multiculturale di 
Gilgamesh organizzato da Stichting Granate, insieme alla scrittrice Daniela Tasca, e 
produce, scrive e dirige lo spettacolo di theatermusica "BBB".  
 
E' del 2017 anche la sua permanenza come "Artist in residence" presso Het Kamertheater di 
Almen. 
 
Nel 2018, e' in tour con "Naked"- solo version e prepara da direttore artistico, il Festival di 
Opera " Opera Viva Festival" 2019. 
 
Carla Regina si è esibita per la televisione olandese, danese, e per la televisione 
latinoamericana Teleglobo. Nel 2012 le viene dedicato un episodio del 
programma-documentario televisivo “Het Beloofde land”, in onda sulla televisione 
nazionale olandese Ned 2 che segue la vita e la carriera della cantante. 
 
Hanno detto di lei: 
 
“…una voce incisiva, una presenza scenica importante, unita ad un brillante talento d’attrice…” 
(Westland.Courant,NL) 
 
“…un successo trasformato in trionfo dagli spettatori incantati dalla voce suadente e dalla 
presenza dell’artista…” (Brasil-on-line) 
 
“il mezzosoprano riporta un successo personale dotando il personaggio di un colore drammatico 
e intenso...” (Orpheus, Germania) 
 
“…la cantante italiana è capace di cambiare voce e stile con la stessa intensità e passionalità” 
(Dagblad Limburger,NL) 
 
“Un porgere musica, canto, narrazione con una gestualità classica e moderna al tempo stesso, 
una espressività scenica incisiva e la voce bella, intensa, piena, vibrante...” 
(E. Pani, critico della Gazzetta del Mezzogiorno) 
 
“La cantante italiana, dimostra di essere a suo agio in ogni stile, com un colore e una 
interpretazione che fanno venire la pelle d’oca..” (Het Parool, Paesi Bassi) 
 
“La sua voce è uno strumento potente e intenso che arriva dritto al cuore. La completa 
padronanza del suo strumento e la versatilità sono i punti forti di questo mezzosoprano dai 
molti colori e dalle molte sfumature...”  (Corriere del Teatro, Italia) 
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WEB  www.carlaregina.com 
FB:   www.facebook.com/CarlaReginaOfficial 
TWITTER:  @voice_actually 
YOUTUBE:  www.youtube.com/voiceactually 
INSTAGRAM:  www.instagram.com/carlareginaofficial 
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