
“ L’amore inabitabile “  

tratto dall’omonimo libro  

di Donatella Caprioglio 
con Manuela Cimino, Donatella Delli Santi, Valentina Esposito e 

Giovanni Iacomini  

Regia Dario Lacitignola  
Produzione " Teatro Folletti e Folli” e “Teatro dell’Altopiano” 

La pièce teatrale tratto dell’omonimo libro della psicologa e scrittrice 
Donatella Caprioglio è un’introspezione lenta e profonda di un amore 
che cerca ostinatamente di abitare la casa dell’altro, ma che si traduce 
nella metafora di un amore inabitabile, tossico. Una storia di case, 
dell’urgenza di trovare spazi che ci aderiscano profondamente e che 
intuitivamente rispondano a quel “bisogno riparatorio di trovare un 
luogo sicuro per sanare quell’insufficienza intuita nel venire al mondo”.  

È la storia di una spazialità dell’amore, di un rapporto amoroso che 
nasce dalla fascinazione profonda dello spazio abitato dall’altro. Così 
diverso, irregolare, bizzarro, mobile. Lui e lei. 
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Ne “L’amore inabitabile” l’autrice, ripercorrendo una dimensione che è 
privata e universale, configura anche una storia dei limiti di un amore, 
della nostra capacità o incapacità di accettare l'inaccettabile, quando 
amare non coincide più con il sapersi abitare, ma con un fondo nero, 
oltre il quale si palesa l’assoluta disperazione. Perché non si può abitare 
la casa e lo spazio dell’altro, se non impariamo innanzitutto ad abitare 
noi stessi.  

La pièce teatrale porta in scena tre donne, tre aspetti, tre punti di vista 
che si relazionano ad un uomo, al suo rapporto, con uno stile poetico, 
avvolgente, ma a tratti urticante, crudo e graffiante, ci conducono nella 
psiche e ai meccanismi che soggiacciono alle relazioni, per riportare alla 
luce quei grumi emotivi, una sorta di magma incandescente che col 
passare degli anni si tramutano in macigni impossibili da sostenere. 
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“Teatro	Folletti	e	Folli”	ETS:	
	Contrada	Camastra	SNC	–	72017	Ostuni	(BR)	www.follettiefolli.it	-	follettiefolli@gmail.com	-	teatrofollettiefolli@gmail.com		tel.+39-347-5986360.	

L’associazione	“Folletti	e	Folli”	nasce	nel	1998	a	Ostuni	da	un’idea	di	Dario,	U.	Lacitignola	e	di	Cosimo	Tanzariello	con	l’intento	di	creare	uno	spazio	culturale	
e	di	scambio	di	esperienze	in	campo	artistico,	creando	una	fucina	di	conoscenze	che	potesse	essere	a	disposizione	di	tutti.	Negli	anni	la	compagnia	“Folletti	
e	Folli”,	portata	avanti	con	entusiasmo	e	determinazione	da	uno	dei	suoi	fondatori,	Dario	Ubaldo	Lacitignola,	è	cresciuta	grazie	al	prezioso	apporto	di	menti	
creative	 che	 l’hanno	 resa	 un	 gruppo	 sempre	 più	 dinamico	 ed	 eterogeneo.	 Dalla	 comunione	 d’intenti	 tra	 Dario	 Lacitignola,	 il	 regista	 italo-inglese	 Peter	
Speedwell	e	l’eclettico	attore	Onofrio	Fortunato,	nasce	prima	lo	spettacolo	“Diario	di	un	pazzo”	-uno	dei	primi	lavori	dal	sapore	professionale-	e	di	seguito	il	
cortometraggio	 “Guardami”	 (2006/07)	scritto	e	diretto	da	Peter	Speedwell	e	Dario	Lacitignola.	 “	Folletti	 e	Folli”,	 vanta	poliedriche	esperienze.Tra	 le	più	
signi[icative.	Ricordiamo	le	manifestazioni	(Teatro	di	Pace“	manifestazione	musicale	e	teatrale	andata	in	scena	in	Piazza	Libertà	Ostuni	nel	dicembre	1998;	
“La	Grande	Magia“	e	 “Il	Mago	dei	Sogni”	andata	 in	scena	nel	centro	storico	di	Ostuni	nell’estate	1999),	organizzate	 tra	dicembre	1998	e	giugno	1999	 in	
collaborazione	e	 con	 il	patrocinio	del	 laboratorio	preadolescenti	L.O.G.O.S.	dell’Assessorato	alle	Politiche	Sociali	del	Comune	di	Ostuni.	Nell’ottica	di	una	
continua	 	evoluzione	“Folletti	e	Folli”	realizza	 laboratori,	 spettacoli	e	rassegne	sul	proprio	 territorio	e	non	solo.	Fa	maggio	del	2011	a	dicembre	2016	si	
trasforma	in	-	Associazione	Culturale	“	Folletti	e	Folli	“	–	per	essere	più	attiva	e	presente	sul	territorio	con	iniziative	che	non	riguardino	solo	il	teatro	ma	che	
abbraccino	 tutta	 la	 vita	 sociale.	 Oggi	 l’associazione	 Culturale	 “Folletti	 e	 Folli”	 collabora	 in	 campo	 teatrale	 con	 Antonella	 Colucci	 e	 Alessandra	 Loparco,	
Giuseppe	Nacci,	 con	 i	ballerini	Pasquale	D’Amico,	Elena	Sansonetti	e	Mariana	Zizzi	e	ancora	con	Michele	Oliveri	 (regista	 italo-tedesco),	Peter	Speedwell,	
Antonella	Nacci	(insegnante	di	inglese	che	conduce	un	laboratorio	di	teatro	per	bambini	in	lingua	inglese)	Giorgio	Albanese	(	musicista	compositore)	Marco	
Orlandino	(	esperto	di	Fotogra[ia	e	conduttore	di	un	gruppo	fotogra[ico	di	approfondimento).		Le	attività	si	moltiplicano	e	il	2016	vede	tre	nuove	produzioni	
Il	 	 ritorno	a	 tutto	 campo	dell'attore,	 regista	e	drammaturgo	 inglese	Peter	Speedwell	porta	ad	una	 importante	produzione,	quella	del	 testo	da	 lui	 stesso	
redatto	 e	 interpretato	 "	 La	 Metamorfosi".	 I	 laboratori	 portano	 alla	 scoperta	 di	 nuovi	 e	 freschi	 collaboratori	 e	 attori	 come	 Davide	 Semeraro,	 giovane	
volenteroso	interprete	insieme	a	Dario	Lacitignola	dei	due	monologhi	che	fanno	parte	del	testo	"Notizie	per	Otto".	L'ingresso	di	un	attore	talentuoso	come	
Giuseppe	Nacci,	con	esperienze	più	tradizionali,	portano	un	colore	intenso	e	travolgente	alla	produzione	"Canto	errante	di	un	uomo	[lessibile”,	testo	scritto	
dal	drammaturgo	pugliese	Tommaso	Urselli.	Il	2017	è	ricco	di	incontri	e	testi	dal	carattere	di	Teatro	Civile	con	la	collaborazione	dell’autrice	Daniela	Luisa	
Bonalume,	 che	 con	 il	 testo	 “Randagio”	 interpretato	 e	 diretto	 da	 Dario	 Lacitignola	 con	 Angelica	 Schiavone,	 porta	 in	 scena	 le	 condizioni	 di	 vita	 degli	
emarginati,	descrivendo	disagi	e	le	dif[icoltà	della	sopravvivenza	di	chi	vive	ai	margini	della	società	“civile”.	Con	il	testo	“Il	Cassetto	Aperto”	,	ispirato	da	un	
episodio	 raccontato	 dal	 giornalista	 freelance	 Ivan	 Grozny	 Compasso	 e	 magistralmente	 scritto	 da	 Daniela	 Luisa	 Bonalume,	 si	 tocca	 la	 tematica	 della	
situazione	dei	minori	nei	campi	profughi,	gli	orrori	della	guerra	e	la	loro	vittime.	Lo	spettacolo	è	stato	diretto	da	Dario	Lacitignola	e	interpretato	dal	giovane	
Davide	Semeraro.	Ultimo	ma	non	ultimo,	il	felice	incontro	con	il	giornalista	e	scrittore	Dino	Cassone,	autore	di	due	monologhi	dal	sapore	storico	sociale,	”
Donne	eravamo	solo	donne	-	Beatrice	Cenci,	Marie	De	Rossain	”	2018	e	“Io	sono	ancora	qui”.	Nel	2019	viene	portato	in	scenda	lo	spettacolo	sulla	vita	di	
Janis	Joplin	“JJ”	tratto	da	“Jansi	La	Jansis	Sbagliata”	di	Adriano	Marenco,	Nel	2019	 	 	va	in	scena	una	riedizione	di	“Io	non	posso	sopravviverti”	con	Selena	
Covello		e	la	regia	di	Dario	Lacitignola.	Dal	2020	è	in	cantiere	un	lavoro	su	“	Woyzeck”	di	Georg	Büchner	e	“Intossicazione	d’Amore”	di	Donatella	Caprioglio,	
entrambi	si	avvalgono	della	regia	di	Dario	Lacitignola.	
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	 Il	 Teatro	dell’Altopiano	nasce	nel	 2001	nelle	 campagne	della	Valle	d’Itria	 grazie	 all’incontro	 tra	 il	 regista	Carlo	Formigoni	 (creatore	 in	 Italia	 del	Teatro	
Ragazzi)	e		un	gruppo	di	persone	provenienti	da	esperienze	artistiche	diverse.	Il	maestro	Formigoni	dà	corpo	e	vitalità	al	gruppo	avvicinando	ciascuno	alla	
tecnica	del	teatro	brechtiano,	in	cui	non	si	recita	la	parola	ma	la	situazione.	Nel	corso	degli	anni	il	gruppo,	pur	continuando	a	lavorare	con	Carlo	Formigoni,	
ha	arricchito	la	propria	formazione	frequentando	laboratori	sulla	gestualità,	l’uso	della	maschera	nella	Commedia	dell’Arte,	sulla	voce,	la	danza,	seguendo	
maestri	 quali	 Iva	Hutchinson,	Renzo	Antonello,	 Claudio	Raimondo,	Gérard	Tupinier,	 Tapa	 Sudana,	 Julie	 Stanzak.	Gli	 spettacoli	 che	 trovano	 ispirazione	 e	
motivo	 nel	 territorio	 della	 Valle	 d’Itria	 tra	 gli	 ulivi,	 querce	 secolari,	 hanno	 viaggiato	 per	 l’Italia	 col	 fascino	 della	 loro	 unicità,	 partecipando	 a	 festival	 e	
rassegne	nazionali.	Il	gruppo	inoltre	conduce	laboratori	di	formazione	teatrale	nelle	scuole	e	in	collaborazione	con	istituzioni	e	associazioni	del	territorio.	
Sin	dalle	origini	 collabora	con	 il	 “Teatro	delle	Forche”	per	 la	 realizzazione	di	 spettacoli	 con	 la	 regia	di	Carlo	Formigoni	e	da	un	po’	di	anni	 con	 “Onirica	
Teatro”.	 Produzioni:	 “Il	 Tiglio	 e	 la	 Quercia”,	 “Ali”,	 “Il	 Ponte	 fra	 le	 Nuvole”,	 “Pulcinella	 a	 corte”,	 “Historia	 della	 Franca	 Martina”,	 “Il	 Dono	 della	 foresta”,	
“Spettacolo-lezione	sulla	Commedia	dell’Arte”,	“La	Grande	Paura”,	George	Dandin”,”Il	giorno	di	Carbina”,	“Sapore	di	sale”,	“Il	marito	di	Elena”,	“Ultimo	Atto”,	”A	
casa”,	“Amleto	dei	bassi	”,	“	Gli	allegri	avvelenatori	”,	“Narciso	di	Ovidio-al	chiaro	di	luna”,	“La	moglie	ebrea”,	“La	bella	e	il	drago”,	“	L’anima	Buona	di	Sezuan	di	
Bertolt	Brecht,	collettivo	di	regia	Carlo	Formigoni,	Marcantonio	Gallo	e	Dario	Lacitignola.	Dal	2004	collabora	alla	realizzazione	della	rassegna	teatrale	estiva	
che	si	svolge	nel	piccolo	an\iteatro	del	regista	Carlo	Formigoni,	in	agro	di	Ostuni.	
Carlo	Formigoni:	il	suo	mestiere	l’ha	imparato	negli	anni	Cinquanta	a	Londra	alla	LAMDA,	l’Accademia	d’Arte	Drammatica	diretta	da	Michaell	Mc	Cowen.	
Nel	’57,	attratto	dal	teatro	di	Bertolt	Brecht,	si	trasferisce	a	Berlino,	dove	da	Helene	Weigel	ottiene	la	possibilità	di	imparare	lavorando	come	assistente	e	
attore	al	Berliner	Ensemble.	Nel	‘63-‘64	di	ritorno	in	Italia	collabora	come	assistente	e	attore	con	Franco	Parenti	al	Teatro	Stabile	di	Palermo.	Dal	‘69	al	‘71	
conduce	 al	 Teatro	 Stabile	 di	 Torino	 il	 Corso	 di	 Formazione	 dell’Attore	 e	 consecutivamente	 con	 una	 parte	 di	 quegli	 allievi	 fonda,	 a	Milano	 con	 Antonio	
Attisani,	 il	Teatro	del	Sole	 lavorandovi	per	sette	anni.	Dal	 ‘79	all’	 ‘81	conduce	a	Bari	a	“Santa	Teresa	dei	Maschi”	un	corso	per	attori	dal	quale	scaturisce	
il	Teatro	Kismet.		A	Foggia	negli	anni	’90	ha	fondato	la	Compagnia	del	Cerchio	di	Gesso.	Negli	ultimi	trent’	anni	dirige	spettacoli	per	ragazzi,	ma	non	solo,	dal	
1980	al	2000	ha	curato	le	regie	al	“Renaissance	Theater”	di	Vienna	e	al	“Teatro	Regina”	di	Barcellona,	Salisburgo,	Monaco,	Olympia,	Urbino	e	si	trasferisce	in	
Puglia,	 	 fra	 i	 trulli,	 nella	 campagna	 tra	Cisternino	e	Ostuni,	dove	 lo	 raggiungerà	 sua	moglie	 Iva	Formigoni	Besson,	 anche	 lei	 tra	 i	principali	protagonisti	
dell’esperienza	del	Berliner.	 	Ed	è	proprio	qui	che	Formigoni	continua	a	sviluppare	un	lavoro	pedagogico	nel	quale	si	ri\lette	tutta	la	grande	umanità	del	
pensiero	di	Bertolt	Brecht.	Decine	gli	attori	e	i	registi	che	si	sono	formati	con	lui	e	che	tornano	puntualmente	a	trovare	il	Maestro	mostrando	le	loro	opere	
o	work	 in	progress	nel	Teatro	sull’aia.	 Signi\icativo	anche	 il	 suo	apporto	per	 la	 crescita	delle	Compagnie	Cerchio	di	Gesso	di	Foggia,	Teatro	 le	Forche	di	
Massafra,	Teatro	dell’Altopiano	di	Martina	Franca.	Tra	gli	spettacoli	degli	ultimi	anni,	diretti	–	a	volte	anche	agiti	come	attore	–	di	rilievo	è	“La	tragedia	del	
dottor	Faust”,	dove	 interpreta	 il	 ruolo	di	Me\isto	a	 \ianco	del	suo	allievo	Giancarlo	Luce	nei	panni	di	Faust.	Alcuni	suoi	spettacoli	hanno	vinto	 l’ambito	e	
prestigioso	Premio	Eti/Stregagatto,	per	gli	spettacoli	di	teatro	ragazzi.	Nel	2013	è	insignito	del	“Premio	alla	Carriera”	dall’	ANCT	-	Associazione	nazionale	
Critici	Teatrali,	un	premio	che	testimonia	la	lunga	e	feconda	attività	di	fondatore	di	compagnie	teatrali,	di	educatore	e	di	regista	di	grandi	opere,	punto	di	
riferimento	della	 cultura	 teatrale	 europea	 e	 nazionale.	Motivazione	del	Premio	attribuito	 a	 Carlo	 Formigoni	dalla	ANCT	Associazione	Nazionale	 dei	
Critici	di	Teatro	al	Teatro	Paisiello	di	Lecce	nel	novembre	2013.
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