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Nicola Canonico è il Direttore Artistico e il Presidente dell'Associazione Culturale GOOD MOOD, 
impresa di produzione teatrale fondata dallo stesso nel 2010, con sede operativa a Roma.
Laureato in economia e commercio, ha lasciato la carriera bancaria per dedicarsi al mondo dello 
spettacolo e, dopo lo studio per la formazione attoriale, ha iniziato il suo percorso sul set interpretando 
vari ruoli in film e fiction diretti da registi di elevato calibro.
Come attore ha sentito il bisogno di rinnovarsi e di coinvolgere, nel suo processo di formazione, altri 
giovani colleghi, con la libertà e l'obiettivo di individuare ed interpretare dei testi più vicini alle loro 
esigenze formative e professionali.
Nasce così l'Associazione Culturale Good Mood una sintesi dell'anima artistica e manageriale del 
Direttore Nicola Canonico, con il duplice scopo di sostenere lo sviluppo del sistema dello spettacolo, 
con opere teatrali di qualità rivolte al grande pubblico, e di offrire un sostegno alla diffusione degli 
spettacoli sul piano economico-manageriale.
Questa sua ambivalenza, manageriale e artistica, con la volontà di far ridere, riflettere ed emozionare il 
pubblico, sottende tutta la carriera di Canonico ed è anche stato il catalizzatore per lo sviluppo e 
l'evoluzione della stessa impresa, in termini qualitativi e quantitativi, soprattutto negli ultimi anni.
Dal 2010 al 2016 Canonico è stato produttore, direttore artistico e attore di commedie teatrali come UN 
MINUTO DI SILENZIO, regia di Gianni Corsi, UNA VOLTA NELLA VITA, regia di Luigi Russo 
etc . ( C.v analitico) su https://it.wikipedia.org/wiki/Nicola_Canonico ).
In questo periodo di attività le opere teatrali prevalenti sono le commedie, un genere che si presta al 
grande pubblico, e sono contraddistinte da un linguaggio moderno e immersivo con contenuti attuali che
puntano sempre alla qualità artistica.
Dal 2017 Canonico ridimensiona il suo operato come attore, dedicandosi all'attività di direttore artistico,
produttore, distributore teatrale e organizzatore di eventi culturali mosso dalla volontà di intercettare e 
raggiungere diversi tipi di pubblico e dare un sostegno allo sviluppo della filiera culturale dello 
spettacolo, attraverso azioni di sistema e collaborazioni tra
organizzazioni ed enti.
Dal punto di vista artistico Canonico ha selezionato i testi teatrali con cura e visione, individuando attori
e registi di rilevata esperienza che fossero in grado di garantire la qualità degli spettacoli. La messa in 
scena riguarda progetti che spaziano dalla commedia alla prosa, dal one man show alla stand up comedy
fino a quelli musicali. La trasversalità e le qualità
professionali degli attori diventano requisiti primari nella selezione delle opere e una strategia del 
Direttore per diversificare l'offerta culturale ottenendo consensi e credibilità sul mercato.
Vengono portati così in scena altri spettacoli come CALL CENTER 3.0 con Franco Oppini, L'UOMO 
DAL FIORE IN BOCCA con Corrado Tedeschi, LA CAREZZA DEL FUOCO, un progetto under 35, 
regia di Giacomo Zito etc (Vedi CV completo  su 
Con la crescita esponenziale degli ultimi anni, Canonico mette in campo la sua esperienza manageriale 
creando una rete nazionale distribuendo tutti i suoi spettacoli . Numerose sono anche collaborazioni con 
diversi attori come : Pino Insegno, Francesco Paolantoni, Emanuala Aureli, Marco Morandi etc. Inoltre, 
rimanendo in tema di trasversalità, dal 2019 si affaccia
anche nel mondo dell’audiovisivo producendo il cortometraggio “ La spada di gomma “, regia di Luigi 
Russo che ha ottenuto riconoscimenti a diversi festival, e 2 puntate di animazione "Teddy", il cane 
coach per bambini.
La partecipazione a festival di importanza regionale e nazionale è un altro tratto distintivo della politica 
manageriale del Direttore, non solo per il prestigio artistico acquisito dall'opera ma anche come stimolo 
per la distribuzione teatrale e l'avvicinamento di pubblici nuovi Oltre agli aspetti artistici e manageriali, 
Canonico ha perfezionato nel corso degli anni la strategia di comunicazione e promosso reti e 
collaborazioni a scopi sociali e formativi, come gli incontri/lezioni informali all'Università.
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