
 



 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dario Ubaldo Lacitignola è un attore e regista teatrale. Classe 1975, 

mancato dottore in filosofia, coltiva la passione per il teatro dal 1985. 

Attraverso il gruppo Teatro Folletti e Folli, di cui è creatore, si dedica alla 

promozione del teatro anche dirigendo laboratori che coinvolgono ragazzi di 

tutte le età. Ha incontrato maestri come, Robert Mec Neer, Peter Speedwell, 

Claudio Morganti, Danio Manfredini, Alessio Pizzech, Vincenzo Del Prete, 

Gabriele Vacis solo per citarne alcuni. Ultimo ma non ultimo è il maestro Carlo Formigoni, 

considerato il padre del teatro ragazzi in Italia, col quale collabora dal 2012. Convinto che “l’attore è 

in ognuno di noi”, trasposizione del principio di Michelangelo: “ La statua è già nel blocco di marmo”, 

Dario predilige testi di autori con un forte impatto sociale, come La nostra Foresta (2014) liberamente 

tratto dal testo La chiave dell’ascensore di Agota Kristof, Donne eravamo solo donne e Io sono 

ancora qui (2018) di Dino Cassone, sulla tematica della violenza sulle donne, Canto errante di un 

uomo fessibile (2016) di Tommaso Urselli, sulla tematica del precarietà del lavoro. Il Cassetto Aperto 

(2017) e Randagio (2017) di Daniela Luisa Bonalume, sulla condizione dei bambini nei campi 

profughi in Siria il primo, la vita complessa dei barboni nelle periferie delle nostre città il secondo. 

Lo scopo del Teatro, non è far parlare si sé, ma far riflettere su argomenti e tematiche del quotidiano 

di cui però non ci si occupa più. 

 

 

Dino Cassone è un giornalista pubblicista e scrittore pugliese. Gli ultimi tre romanzi 

sono stati pubblicati da Les Flâneurs Edizioni: La bugiarda (2016), che sarà 

pubblicato in Spagna nel 2023, Un gelato buono da morire (2018) e Aperitivo Fatale 

(2021). Per il teatro ha scritto: Donne, eravamo solo donne (che comprende i due 

atti unici: Beatrice Cenci, santa o assassina? e Marie de Rossain, la Bella 

Provenzale) e Io sono ancora qui, ispirato alla vicenda di Palmina Martinelli. La 

verità non è stata mai di moda si è classificato terzo nella sezione “Testi Teatrali” del 

PremioAttoreArtemisia.  

 

 

Tonia Argento, classe 1965, mostra tutta la sua passione per il teatro dal lontano 

1996. Debutta infatti nella commedia Non ti pago, alla quale segue Napoli Milionaria. 

Tanti i laboratori frequentati dal 200 al 2017, dal Dadaismo al Metodo Stanislavsky, 

corsi di dizione. Nel frattempo recita in svariati spettacoli: Mary Poppins, Raffaele 

Trombone, Miserie e Nobiltà, Natale in casa Cupiello, Il medico dei pazzi, A scatola 

chiusa (con la regia di Fabiano Marti), Il Varietà ci salverà, Senti chi parla, 

interpretando ruoli diversi sperimentando la possibilità di vestire panni sempre differenti, dal comico 

al brillante. Un ruolo importante e drammatico arriva con i due monologhi di Dino Cassone, Io sono 

ancora qui e Marie de Rossain, la Bella Provenzale, che hanno al centro della narrazione la violenza 

sulle donne.  



 

Teresa Cecere è docente di ruolo di Materie letterarie e Latino presso l’IISS 

“Leonardo da Vinci” di Fasano. Presso l’Università degli Studi di Bari ha conseguito 

con il massimo dei voti e la lode le lauree in Lettere Classiche con indirizzo storico-

archeologico, in Materie Letterarie, in Abilitazione alla Vigilanza nelle Scuole 

Elementari e, presso il Conservatorio “N. Piccinni di Bari”, la laurea in Pianoforte 

Principale, per la quale è anche abilitata all’insegnamento dell’Educazione musicale nella scuola 

media. Presso l’Università degli Studi di Bari si è perfezionata in “Metodologia e Didattica della 

lingua e della letteratura italiana”, in “Didattica delle lingue e letterature classiche”, in “Storia del 

Mezzogiorno Medioevale”, in “Metodologia e Didattica interdisciplinari delle materie letterarie”. 

Orientatore didattico e Direttore Responsabile della rivista “Inchiostro Vivo”, ha svolto attività di 

tutor in progetti di alternanza scuola-lavoro, PON, e nella realizzazione di esperienze di giornalismo 

televisivo. Ha pubblicato: “Stato di conservazione della Chiesa Matrice” in “Fasano. Rivista di 

cultura”, anno XV n. 30 luglio-dicembre 1994, Schena Editore. “Chi era Giacomino. Pezze di Greco, 

origine e fondazione.” in “Fasano. Rivista di cultura”, anno XV n. 29 gennaio-giugno 1994, Schena 

Editore. “Pezze di Greco. Storia e storie di una comunità”, Mara Edizioni, Fasano 2015. Nel marzo 

2012 ha conseguito il secondo premio nel Concorso Internazionale “Premio Letterario Donna”. É 

approdata al teatro nel 2016 e ha frequentato corsi di dizione e recitazione con Laura Sammataro, 

Teresa Cecere, Michele Savoia. Ha esordito nel 2021 con la compagnia “Glitter” in Ferite a morte di 

Serena Dandini, regia di Teresa Cecere.  

Rossella De Mola si è Laureata in Conservazione e restauro nel 2013. Ha frequentato 

corsi di danza (classica, moderna, contemporanea e caraibica), corsi di recitazione e 

laboratori teatrali, con vari docenti, tra i quali l’attore e regista Pasquale Nessa, 

l’attrice Laura Sammataro e l’attrice Monica De Giuseppe; ha perfezionato la sua 

formazione teatrale, in corso biennale, con l’attore e regista Mimmo Capozzi, 

studiando recitazione e dizione e collaborando come aiuto regia in molti lavori. Ha 

inoltre frequentato il corso di tecnico audio organizzato dall’Associazione “Le Nove 

muse”. È stata comparsa nell’Opera del Barbiere di Siviglia di Paisiello, organizzato da vari enti in 

collaborazione tra i quali il Teatro Pubblico Pugliese e la Prefettura di Corfù e Zante. Come interprete 

ha partecipato a varie produzioni: impersonando ruoli differenti: da Calipso a Ciuchino, dallo 

Stregatto alla piccola fiammiferaia. Ha inoltre collaborato in un laboratorio teatrale per persone 

diversamente abili all’interno del programma dell’Associazione fasanese “L’ala nascosta”. È 

cofondatrice dell’Associazione “Menti Ardenti”, con la quale dal 2012 svolge attività di giocoleria 

con il fuoco in qualità di interprete e responsabile dell’ideazione coreografica; al contempo impegnata 

nella gestione di un gruppo cascatori con la messa in scena di combattimenti storici in collaborazione 

con l’Associazione “Giugno Fasanese” di Fasano e con i cortei storici di altre città. È anche 

cofondatrice del Gruppo “Combriccola teatrale da cosa nasce cosa” con il quale svolge attività di 

interprete, autrice di testi e regista di varie Cene con delitto (Egitto XXI dinastia, L’Enigma del Re e 

Inganno al Circo Fenice).  

Mario De Santis è nato a Bari e si è diplomato come Perito Agrario. Attualmente 

svolge la professione di tecnico presso un'azienda privata. Appassionato di cinema 

e teatro, si considera un "attore per gioco". Ha debuttato in Otto donne e un 

mistero, versione italiana dell’omonimo film, con la regia di Paolo Morga (Allegra 

Brigata), con il quale ha frequentato un corso di recitazione.  La verità non è stata 

mai di moda è la sua seconda prova teatrale.  


