Mino Caprio
Biografia:
Teatro:
2003
- "Confusioni" di A.Ayckbourn regia A.Martino
2000
- "Cabaret da viaggio" di V.Franceschi regia V.Franceshi
1994
- "Coriandoli peccaminosi" di L.Marineo regia M.Milazzo
1993
- "Lassù qualcuno ci guarda" di F.Mc Guinness Regia di A. Martino
1992
- "Amore" di L.Petrusevskaja Regia T.Pulci
1991
- "A volte un gatto" di C.Censi regia M.Millazzo
1990
- "Conoscenza carnale" di G.de Grassi - J.Feiffer regia M.Milazzo
1989
- "Poveri davanti a Dio" di G.C.Viola con S. Randone regia S.Bargone
1988
- "Foto di classe" di M.Caprio - regista, attore ,autore testi musiche
- "Sipari e siparietti " di G.Lopez e M.Caprio regia M.Milazzao
1985
- "Il malloppo" di J.Orton regia M.Milazzo
- "Room service" di J.Murray e A.Borets regia M.Milazzo
1984
- "Er Vangelo seconno noantri" di B.Rossetti regia E.Liberti
1983
- "Caro Venanzio te scrivo..." di e regia E.Liberti
1981
- "L'accendino" da L'acciarino di H.C. Andersen regista e attore
1979
- "L'Odissea" da Omero ( lab. Teat. per ragazzi ) regista e attore
1978
- "Meo Patacca" regista, attore,autore testi e musica
1977
- "Un ora d'amore" di J.Topol regia G.F.Belardo
- "Storia semiseria di Cassandrino, metà uomo e metà burattino" regia B.
Mazzoleni
1975
- "Sogno di una notte di mezza estate" regista ,attore , compositore

musiche scena
Cinema:
2014
- ''Ma tu di che segno sei?'' regia di V. De Biasi
Televisione:
2014
- "Che Dio ci aiuti 3" regia di F. Vicario
- ''Una grande famiglia 3'' regia di R. Donna
2012
- "Una buona stagione" regia G. Lepre, ruolo: notaio Lona
2011
- "Cugino & cugino" Rai 1 regia di V.Sindoni ruolo:detenuto So Innocente
2007
- "Il generale Dalla Chiesa" Canale 5 regia di G. Capitani
2004
- "Lo zio d'America" Rai 1 regia di R. Izzo
2003
- "Un medico in famiglia 3" Rai 1 un episodio ruolo: edicolante
2001
- "La Squadra" Rai 3 regia di C. Celeste
- "Non lasciamoci più 2" Rai 1 episodio "Lo scopo della vita" ruolo:
parrucchiere
2000
- "Non lasciamoci più" Rai 1 regia di V. Sindoni
1998
- "Don Matteo" Rai 1 regia di E. Oldoini
- "Lui & Lei" Rai 2 regia di G. Base
- "Linda e il brigadiere" Rai 1 regia di P. Lazzotti
1997
- "Coriandoli peccaminosi" Rai 2 regia di L. Marineo
1993
- "Un commissario a Roma" Rai 1 regia di L. Manfredi
- "La scalata" Rai 2 regia di V. Sindoni

Radio:
2004
- "I fratelli Marx" ruolo: Mr. Jones
2003
- "Blade Runner, cacciatore di androidi" Radio2 ruolo: Isidore
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- "Mata Hari" Radio2 ruolo: medico dei figli di Mata Hari
2002
- "Diabolik - Il re del terrore" ruolo: maggiordomo Battista
- "Le inchieste del commissario Maigret: Felicie" Radio2
- "Dylan Dog" Radio2 ruolo: Groucho
2001
- "La furia di Eymerich" Radio2 ruolo: Arnaldo da Villanova
1999
- "Chi ha ucciso William Shakespeare?" di Francesca Draghetti
1988
- "Tra l'incudine e il martello" Radio2 con G. Lopez
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