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Domenico Baldini
nato a Genova il 08 maggio 1967
Inizia l'attività di attore negli anni 80 frequentando alcuni stages di recitazione tenuti
dall'attore Vanni Valenza.
Con il Centro Teatro Ipotesi diretto dal regista/attore Pino Petruzzelli svolge attività di introduzione
e formazione al teatro presso le maggiori scuole di Genova, e partecipa ad alcune produzioni di
teatro ragazzi.
Nel corso degli anni frequenta alcuni seminari, corsi di recitazione e dizioni (condotti da
Pino Petruzzelli, Maria Stefanache, Marco Pasquinucci, Alberto Giusta, etc.) di mimo (Corso sul
corpo tenuto da Yves Le Breton - Teatro dell’albero - Fi); di regia (Corso di regia condotto da Erika
Bilder – Teatro dell’angelo – Roma), corso di Teatro del racconto tenuto da Laura Curino – Teatro
Cargo (Ge), etc.
Nel 1988 è tra i soci fondatori della compagnia teatrale "La Pozzanghera", in cui, ancora oggi,
ricopre la carica di presidente. Nell'ambito della compagnia è stato il protagonista di moltissimi
spettacoli teatrali.
All’attività attorale abbina quella di clown. Con lo spettacolo di clownerie “Parappappero” da
lui diretto, recita in alcuni Istituti carcerari genovesi, in case di riposo e presso l’ospedale “Giannina
Gaslini” di Genova.
Ha collaborato con il progetto Caritas “Fondazione auxilium” con il regista Pino Petruzzelli e gli
attori Mauro Pirovano e Carla Peirolero.
Nel settembre 2004 partecipa all’evento ‘I King’ curato da G. Alloisio che coinvolge oltre
500 artisti genovesi in occasione di Genova Capitale della cultura 2004.
Insieme alla Compagnia dei Misteri diretta da G. Alloisio è nelle piazze di Viareggio, Ovada,
Novi Ligure, Acqui Terme e Genova con lo spettacolo itinerante ‘La libertà’.
Nel febbraio 2009 sempre insieme alla Compagnia di G. Alloisio è tra gli organizzatori del primo
Carnevale genovese ‘Zena Carnavao’, dove coordina la parte teatrale.
Con la compagnia La Pozzanghera è tra gli organizzatori del Festival Internazionale di
regia teatrale.
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