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Woyzeck 
di Georg Büchner 

con: Dario Lacitignola,  Annarita Santomanco, Jamila Stivali, 
Onofrio Fortunato e Maurizio Semeraro.  

Musiche originali Antonio Nisi 
Scenografia Dario Lacitignola 

regia Dario Lacitignola 
Produzione  Teatro Folletti e Folli /Teatro dell’Altopiano. 

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.  
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Curriculum degli attori : 
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