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NOTIZIE PER OTTO  
I due monologhi raccontano pezzi di vita, stati d’animo, delusioni e alterni sentimenti che 

coinvolgono lo spettatore su vicende che non ha vissuto, ma di cui si sente parte.  

La regia di Dario Lacitignola dà forza all’espressione scenica attraverso una 

rappresentazione che passa da un personaggio all’altro con continuità: due mondi diversi, due 

generazioni diverse. 

I protagonisti si muovono con lo sguardo ora distaccato, disincantato e semplice del 

giovane interprete del primo monologo, attore Davide Semeraro, il quale interpreta il ruolo di 

un ragazzo educato alla vita e alla sessualità da genitori libertini, anni 70, che gli inculcano 

un’educazione al sesso libero e ginnico, priva di sentimenti: “…effusioni e tenerezze acuiscono 

la sensibilità, indebolendo il carattere...”. 

Illuso, turbato e cinico è il protagonista del secondo monologo, interpretato dall'attore e 

regista Dario Lacitignola, il quale si cale nel ruolo di un attore prestante e squattrinato in 

attesa della sua grande occasione, viene così delineato un quadro della vita dell’attore dei 

nostri tempi, tra alterni sentimenti ed emozioni, illusioni e cinismo artistico che rendono bene 

la realtà attuale. 

La essenzialità della messa in scena sottolinea la carica espressiva ed emotiva degli attori, a 

cui non manca il gusto per il divertimento e il grottesco, attraverso la sottile arte dell’ironia. I 

personaggi fremono anche se appaiono calmi ed hanno il coraggio di mettersi a nudo per 

mezzo di una rappresentazione attuale, amara e divertente. 

 

Con Davide Semeraro e Dario Lacitignola  

Regia di Dario Lacitignola 
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Una Produzione Folletti e Folli 

e con il sostegno del Centro di Cultura Donato Cirignola di Ostuni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheda Tecnica 

Attori :  n° 2  

Genere: Teatro d’attore per tutte le età. 

Durata: 50 minuti. 

Spazio scenico:  minimo 5 mt. x 5 mt., ambiente oscurabile. 

Fonica: amplificazione collegabile al pc 

Kw impegnati:  da 8 a 10  fari da 1000 wat a seconda degli spazi. 

Montaggio:  60 minuti. 

Smontaggio:  40 minuti. 

Costo: info a follettiefolli@gmail.com  
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