




Giovedì 14 e venerdì 15 luglio ore 21.00

“Woyzeck” di Georg Büchner  

con Dario Lacitignola, Annarita Santomanco, Jamila Stivali, Onofrio 
Fortunato e Maurizio Semeraro; musiche originali di Antonio Nisi;  
regia di Dario Lacitignola produzione “Teatro Folletti e Folli ETS” 

Il Woyzeck è un lavoro teatrale dello scrittore tedesco Georg Büchner, 
scritto tra il 1836 ed il 1837 e rimasto incompiuto a causa della 
prematura scomparsa dell'autore. La compagnia Teatro Folletti e Folli, si 
cimenta in una messa in scena scarna ma intensa, dal sapore circense, 
strizzando l’occhio alla commedia dell’arte. I rapidi cambi di scena, le 
scene brevi e intense, simili a sequenze cinematografiche mettono a dura 
prova gli attori, che con impegno si sono messi in gioco per interpretare 
al meglio i tanti e difficili ruoli che Büchner ha immaginato per i vari 
personaggi. La rappresentazione teatrale ruota intorno alla vita del 
soldato Franz Woyzeck, che cerca in tutti i modi di sostenere la sua 
compagna Marie (non sono sposati) e il loro figlio. Per guadagnare 
qualche soldo in più diventa cavia di alcuni esperimenti a opera di un 
dottore, nonchè factotum del Capitano del suo reggimento. Nel frattempo 
Marie, però, lo tradisce con il Tamburmaggiore, un Ufficiale. Alcuni indizi 
e sospetti di Woyzeck vengono fomentati anche dal Capitano, finché non 
sorprende Marie e il Tamburmaggiore a un ballo presso una taverna. Le 
allucinazioni crescenti, anche dovute alla dieta del Dottore portano 
Woyzeck ad attaccare l'ufficiale, poi le voci insistenti nella sua testa lo 
condurranno a un epilogo tragico.  Nel Woyzeck il dramma si alterna 
all’ironia esercitata da alcuni personaggi che rendono la messa in scena 
divertente e brillante trasformandolo in un dramma grottesco tutto da 
vedere. 





Giovedì 21 e Venerdì 22 luglio ore 21.00 

Tre Donne in Arte 
“Il tuo cuore è libero, abbi il coraggio di seguirlo” ( Braveheart) 

Il racconto di tre grandi figure femminili dell’Arte Moderna e Contemporanea 
vissute in  luoghi del mondo molto lontani e differenti: Roma nel ‘600, il 
Messico agli inizi ed alla metà del 1900, Begrado dal 1946 fino ai nostri giorni.                                                                                                                                                                                    
Tre vite difficili completamente diverse, eppure legate  dalla forza , dalla 
determinazione e dal coraggio. La motivazione più profonda e vera, la 
passione che le spinge ad esternare il proprio essere e ad agire è l’Arte, 
concepita e vissuta in modo autentico in ognuna di esse e che rappresenta il 
valore supremo dell’animo umano, il superamento di limiti e confini 
apparentemente invalicabili. Lo sfondo storico accennato, nelle tre 
rappresentazioni, identifica il tempo, la cultura, l’epoca ,ne evidenzia il 
rapporto tra  donna, società e  mondo dell’arte. 
Il soggetto è tratto da biografie e scritti, ma la drammatizzazione segue vie 
proprie: una narrazione nella quale si mette in evidenza  l’aspetto umano  nel 
momento in cui…“accade l’arte”.                                                                                                                                               
Minimalismo scenografico, volutamente scarno ed essenziale, che  conferisce 
maggiore rilievo alle voci, alle parole, ai gesti, alle emozioni primordiali. Una 
sorta di viaggio in un mondo parallelo, evocativo ed apparentemente lontano 
che, però, ci vede comunque coinvolti come esseri umani.                                                                                                                          
Gli spazi dedicati al dramma sono intervallati da momenti di sottile ironia e 
garbato umorismo. Nella messa in scena, l’intervento della danza e della 
musica, conferiscono all’opera una dimensione particolarmente affascinante 
ed onirica, realistica e dinamica al tempo stesso.  
La vita ci cambia e ciò che accade farà sempre parte di essa; andare oltre gli 
avvenimenti non significa dimenticarne l’esistenza, ma superarne le 
molteplici difficoltà. 

Tre piani narrativi, tre vite, un incontro. 
In scena: Antonella Colucci                                                                                                                       
Regia  : Dario Lacitignola                      
Produzione Teatro Folletti e Folli ETS 





Lunedì 25 e Martedì 26 luglio ore 21.00 

Crocco - Confessione di un Brigante  
Scritto da Massimo Zaccaria e Dario Lacitignola  

con Massimo Zaccaria 
regia Dario Lacitignola  

Una produzione “Teatro Folletti e Folli” ETS  
e Teatro dell'Altopiano  

Carmine Donatelli Crocco nei suoi ultimi giorni in carcere cerca la 
espiazione delle sue colpe e inizia un dialogo- confessione con la madre; 
da questo ne scaturisce un viaggio a ritroso dall’infanzia 
all’incarcerazione, un viaggio tumultuoso in tutte le fasi della sua vita, 
tra storie personale e accadimenti storici, alla ricerca delle cause della 
nascita del brigantaggio.  

Storia e motivazione  

Come nasce il brigantaggio, cos’è stata l’Unità d’Italia per i meridionali ? 
La nostra non è una domanda provocatoria, ma nasce da una analisi 
approfondita di quel processo che culminò, con l’Unità d’ Italia e che 
viene indicato col nome di Risorgimento. Abbiamo sentito il bisogno di 
commemorare la fine di una Nazione e di un popolo, ancora in cerca di 
giustizia e verità e se, il rivedere sotto un’ottica diversa, quella dei vinti 
appunto, determinate fasi della colonizzazione del Sud possa ridare un 
minimo di giustizia a chi ci rimise la vita e nel contempo risvegliare oggi, 
un minimo di orgoglio in quello che un tempo fu un popolo libero, avremo 
certamente messo a segno un bel punto sia per la verità storica, sia per 
una presa di coscienza sui fatti, che tanto hanno poi pesato nello 
sfruttamento del Sud.  

Giovanni Tanzarella  



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. 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”.  
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. 

Giovedì 11 e Venerdì 12 Agosto ore 21.00





Giovedì 18 e Venerdì 19 Agosto ore 21.00 

La verità non è stata mai di moda  
«Tre persone possono tenere un segreto, se due di loro sono morte». 

(Benjamin Franklin)  

Vittoria, Anna, Caterina ed Eleonora. Quattro sorelle e un 
segreto. Antagonismo, invidia, gelosia: sono gli ingredienti di 
questa frizzante commedia, che con amara ironia punta il dito 
su un assioma: dire sempre la verità non paga mai. Si corre 
il rischio di essere messi da parte e considerati fuori dal coro, 
da quel coro dove la falsità e il disturbante perbenismo sono la 
faccia della medaglia che preferiamo mostrare. L’altra, quella 
del subdolo pettegolezzo e del puntare sempre il dito è quella 
che luccica realmente. Un assioma che potrebbe essere valido 
in tutte le epoche e che per scelta registica viene mostrato 
attraverso i costumi di scena. 

La verità non è stata mai di moda affronta le affascinanti 
dinamiche femminili, rese più complicate dal vincolo familiare 
che lega inevitabilmente le quattro protagoniste. 

Commedia in un unico atto scritta da Dino Cassone per la 
regia di Dario Lacitignola. Una produzione “Teatri Folletti e 
Folli ETS” e “Teatro dell’Altopiano”. 

Interpretata da: Tonia Argento, Teresa Cecere, Rossella De 
Mola e Mario De Santis.  





Martedì 24 e Mercoledì 25 Agosto ore 21.00 

“La Vita Felice” 
Atto unico / genere: comico grottesco  

in scena: Onofrio Fortunato, Dario Lacitignola, Giuseppe Nacci 

regia Antonella Colucci 

Scenografia ed impianto tecnico : Dario Lacitignola  

Commedia semiseria in un atto Aldo, Bruno ed Ivan sono amici da 
tanto tempo e si sono sempre voluti bene, anzi di più: sono sempre 
stati orgogliosi della loro storica amicizia. Stavano molto bene 
insieme e potevano ridere di cuore anche delle disavventure. 
Eppure una novità sconvolge l'equilibrio e modifica il loro rapporto, 
fino quasi a non riconoscersi più. Tra divertimento e crudeltà, 
normalità e stranezza, ironia e sarcasmo, le vicende dei tre 
protagonisti si svelano pian piano come davanti ad un quadro, nel 
quale ognuno, con il suo punto di vista, vede proiettata la propria 
vita; inevitabilmente le relazioni si complicano ed al posto della 
sincerità e della spontaneità, si sostituisce l'egoismo e l'ipocrisia, con 
la conseguente difficoltà di comunicare e confrontarsi serenamente. 
I personaggi ritraggono la società contemporanea, oggi più che mai 
rappresentazione di un individualismo estremo che si identifica in 
modelli stereotipati, visto anche il complesso momento storico che 
ha quasi costretto gli essere umani a rinchiudersi in uno spazio 
domestico dominato esclusivamente dai media e dai social; uno 
spazio protetto, ma altrettanto pericoloso, senza " via di fuga". In 
teatro le situazioni però,come nella vita reale, possono ribaltarsi da 
un momento all'altro, le nevrosi quotidiane e la fragilità dei 
sentimenti possono mutare forma e trasformarsi...  



Questa rassegna è stata ideata e realizzata dall’associazione teatrale 
“Teatro Folletti e Folli ETS” senza alcun contributo, ma solo con la 
forza dei soci fondatori e degli attori della compagnia.  
Lo spazio di Teatro In Pineta è la sede messa a disposizione 
dell’associazione da parte dei soci fondatori. Uno spazio semplice 
dove incontrarsi e condividere idee e progetti, mostrare in 
anteprima i progetti teatrali. In una cornice suggestiva, il palco di 
Teatro In Pineta accoglie in modo semplice tutti i suoi soci e soci  
sostenitori che vorranno sostenere e far crescere questo posto, in 
nome della cultura dello scambio e condivisione. 

Teatro in Pineta Contrada Camastra Sne Ostuni 
Coord. Geo: N: 40.681950. E: 17.565789 

www.follettiefolli.it 
teatrofollettiefolli@gmail.com  
+39 347 5986360  

http://www.follettiefolli.it
mailto:teatrofollettiefolli@gmail.com

