
 

      Percorsi professionali 

FIGLIO D’ARTE 
Ho avuto la fortuna di avere un’educazione e una formazione teatrale in casa: mio 
padre, Gianni Cajafa, era un attore napoletano e mia madre, Hilse Reimann, una 
ballerina tedesca; si sono conosciuti al Teatro Odeon di Milano, entrambi scritturati 
nella Compagnia di Wanda Osiris. Erano gli anni della Rivista e delle grandi 
produzioni: Il “Carosello Napoletano” di Ettore Giannini, è stato il loro viaggio di 
nozze: tutta la compagnia a fare spettacoli per gli Stati del Sud America viaggiando 
per sei mesi su un transatlantico… E poi sono arrivato io; stavo rischiando di 
nascere in un camerino, e così il mio destino si è subito definito.  

Vorrei di seguito ricordare alcuni momenti della vita artistica dei miei: 

Mia madre, era una ballerina di Amburgo. Si era formata alla Deutsche Oper Berlin 
e ha poi lavorato sotto la direzione di Rudolf Kolling e di Yvonne Georgi. 
Giovanissima era entrata nel corpo di ballo dell'Hiller Ballet con tournée nei migliori 
teatri europei. Scritturata nelle Bluebell la vide il nostro grande impresario Elio 
Gigante che la portò in Italia nella rivista “Domani è sempre domenica”, lì conobbe 
mio padre. 
Mio padre si era formato all'Accademia d'Arte Drammatica di Roma. Era entrato 
alla Silvio D’Amico proprio l’anno in cui apriva. Ha studiato con insegnanti che 
hanno fatto la storia del teatro, tra cui Silvio d’Amico, Emma Grammatica, Tatiana 
Pavola  - che veniva direttamente dal Teatro d’Arte di Mosca.  Ha lavorato con Totò, 
Anna Magnani, Josephine Backer, Buster Keaton. Ha fatto ditta con Gino Bramieri, 
Raffaele Pisu, Ettore Conti, e Prosa con Salvo Randone, Renzo Ricci, De Filippo, 
Aldo e Carlo Giuffrè, Orazio Costa, Ernesto Calindri, Paolo Ferrari e Giovanna 
Ralli.  Per lunghi anni ha presentato un suo recital al Derby Club di Milano.  
Il suo ultimo film è stato “L’amore molesto” di Mario Martone.   


