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“Io non posso sopravviverti “ 
 

Liberamente tratto da “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello  

Adattamento teatrale di: Dario Lacitignola 

con Selena Covello regia di Dario Lacitignola  

 

La protagonista della storia è un’ impiegata di un comune del sud Italia,  costretta a prendere 
una camera ammobiliata presso una vecchia signora amante di gatti puzzolentissimi. La 
convivenza non è per niente facile: l’una lamenta la puzza di pesce bollito, l’altra l’odore di 
pancetta fritta. La protagonista  conosce  un ragioniere scapolo, contrario al matrimonio, che 
vive in una casa di proprietà con dodici stanze e una cameriera tuttofare. Dopo sei mesi di 
frequentazione, fra il pettegolezzo dei colleghi e un certo pregiudizio sociale di matrice 
cattolica, il ragioniere le avanza una proposta di convivenza. La decisione di andare a vivere 
insieme senza sposarsi, non è semplice, né immediata, lei  temporeggia fino ad un 
accomodante e biascicante “sì”. Nella nuova e grande abitazione si sente ancora una volta 
oppressa e, dopo sette mesi di convivenza, confessa al ragioniere il suo «piccolo problemino», 
la cameriera che ai suoi occhi, si comporta come se tutto le appartenesse facendola sentire 
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un’estranea. Il ragioniere asseconda la richiesta di lei, ma un anno e mezzo più tardi decide di 
dare anche a lei il benservito, proprio «come si dà ad una cameriera», nella prospettiva di 
vendere la casa e trasferirsi per una nuova offerta di lavoro. L’atto unico, però, si conclude in 
un macabro e claustrofobico delitto celebrato come  «un vero e proprio atto d’amore». 

La pièce teatrale racconta in 7 quadri minimalisti ed essenziali, la discesa agli inferi della 
mente di una donna che si confronta, suo malgrado, con il disamore e con la solitudine, tra 
ironia e compartecipazione del pubblico nei confronti della protagonista che cerca una 
stabilità, un qualcosa che possa dirsi suo, che sia una stanza, una casa o semplicemente un 
affetto. È nel monologo ricco di sfaccettature, in cui la tragedia si sviluppo, l’ironia e il dramma 
vanno costantemente a braccetto. L’essenzialità della scena, come la pulizia dei gesti 
dell’attrice che cambia repentinamente a ogni atto, la versatilità dell’interpretazione, fa 
emozionare, sorridere e commuovere allo stesso tempo, emozioni in crescendo, che hanno i 
contorni di un’apocalisse privata che non lasciano tregua allo spettatore che viene 
completamente assorbito dal destino della protagonista, tra solitudine e follia, riescono a 
scarnificare le emozioni fino al nucleo.  

 

Curriculum Selena Covello   

Selena Covello è nata a Rogliano (CS) il 25/05/1983. Attualmente è residente a Ostuni (Br). 
Consegue il diploma di saxofono (accademico I° livello) nell’anno 2007 e il diploma 
accademico di II° livello “per la formazione dei docenti nella classe di concorso di strumento 
musicale” nell’anno 2009 presso il Conservatorio di musica “S. Giacomantonio” di Cosenza. 
Nell’anno 2011 consegue il diploma accademico di II° livello in saxofono/indirizzo solista 
presso il Conservatorio di musica “E. Duni” di Matera e nello stesso anno il diploma di 
musicoterapia presso l’istituto di musicologia e musicoterapia “Apollon” di Montalto Uffugo 
(Cs). Dal 2013 è titolare della cattedra di saxofono presso l’Istituto Comprensivo di Cerisano 
(Cs). Si è esibita tra il 2000 e il 2015 in diverse formazioni di musica da camera e orchestrali. 
Dal 2017 studia recitazione con il maestro Carlo Formigoni portando in scena uno spettacolo 
di burattini “La bella e il drago” e  “La moglie ebrea” tratto da “Terrore e miseria del terzo 
Reich” di Bertold Brecht. Nello stesso anno ha preso parte ad un laboratorio sulle maschere 
della commedia dell’arte tenuto dallo stesso Carlo Formigoni ed un laboratorio di 
teatro/danza tenuto da Micaela Sapienza. 

Curriculum Dario Lacitignola 

Gioca col teatro dal 1985 come Attore e regista dal 1995 ama definire: ”il teatro è l’unica 
relazione più lunga e duratura della mia vita”. 

Laboratori  e  Stage  con:  MICAELA SAPIENZA: laboratorio di movimento scenico e teatro esiti “Il 
Giardino dei Ciliegi” e “ La visita della vecchia signora” Ostuni 2018 e 2019; MARIANO 
DAMMACCO: Progetto Finestra; laboratorio con esito “L’amore nuovo” Montecosaro 2019; 
ROBERTO GIACOIA: preparazione rappresentazione teatrale; ENZO TOMA:  Laboratorio 
Teatrale 2011; FAUSTO BONVINI : seminario di “Illuminotecnica Teatrale” 2011; ROBERTO 
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ANGLISANI : Teatro di Narrazione 2011/13; DANIO MANFREDINI : Laboratorio Teatrale 
2011; MOTUS TAETRO CON ENRICO CASAGRANDE, DANIELA FRANCESCHINI E SILVIA 
CALDEROLI:  2010; CLAUDIO MORGANTI: Laboratorio Teatrale 2010; IVA HUTCHINSON:  
Tecniche di respirazione e postura 2009/2017; CARLO FORMIGONI: Laboratorio Teatrale 
2009/18;  ALESSIO  PIZZECH: Laboratorio Teatrale tra 2009/12; VIVIAN GLADWELL: 
Laboratorio Clown 2009; ROBERT MCNEER: Laboratorio Teatrale 1999/02 e 2006/10; 
ENRICO MESSINA Laboratorio Teatro 2009/10; NICOLA ZUCCHI Laboratorio Teatro 
2008/09; MICAELA SAPIENZA Laboratorio 2008/10; PETER SPEEDWELL Drammaturgia, 
Cortometraggio e Teatro 2000/13;  ALESSANDRO  FIORELLA  Teatro  Danza  2001/02/ 
2004/05;  CESAR BRIE:  Laboratorio Teatrale 2001; GERMANA GIANNINI Teatro della Voce 
2001; IAN ALGIE Laboratorio Clown 2000/01; IMMA VOZA BARBAROSSA - Laboratorio 
Teatrale 1994; ROBERTO RICCO – Laboratorio Teatrale Vivaio Kismet Tatro 1993; GIUSEPPE 
ACQUAVIVA - Laboratorio Teatrale 1992; VINCENZO ZIZZO - Laboratorio Teatrale  1985; 
ANNA MARIA LACITIGNOLA - Laboratorio Teatrale 1985; ANDREA MORI - Laboratorio 
Teatrale  1982 e 1983. 

Spettacoli Teatrali : :”IO NON POSSO SOPRAVVIVERTI” 2019 con Selena Covello; “LA 
METAMORFOSI” 2019 con Peter Speedwell; “IO SONO ANCORA QUI” di Dino Cassone regia di 
Dario Lacitignola con Tonia Argento 2018. “DONNE ERAVAMO SOLO DONNE” due testi di 
Dino Cassone, regia Dario Lacitignola;  uno dal titolo “Beatrice Cenci- Santa o Assassina?” con 
Annarita Santomanco e Davide Semeraro/Edoardo Epifani, il secondo “Marie di Rossan La 
bella provenzale ” con Tonia Argento 2018. “ JJ“  liberamente tratto dal testo di Adriano 
Marenco - JANSI LA JANIS SBAGLIATA – con Chantal Cerano regia di Dario Lacitignola 2018. 
“LA MOGLIE EBREA” di Bertolt Brecht regia Carlo Formigoni, ruolo attore 2018. “LA BELLA E 
IL DRAGO” spettacolo di burattini regia Carlo Formigoni, ruolo attore 2018.  “NARCISO al 
chiaro di Luna” di Ovidio Regia di Carlo Formigoni e Dario Lacitignola e ruolo attore 2018. 
“GLI AVVELENATORI” ruolo attore, regia:  Carlo Formogoni 2017. “RANDAGIO” di Daniela 
Luisa Bonalume, regia di Dario Lacitignola 2017. “IL CASSETTO APERTO” di Daniela Luisa 
Bonalume, regia di Dario Lacitignola 2016. "CANTO ERRANTE DI UN UOMO FLESSIBILE" di 
Tommaso Urselli, regia di Dario Lacitignola 2016. “AMLETO DEI BASSI” ruolo attore, regia : Carlo 
Formogoni 2016. " LA METAMORFOSI" testo di Peter Speedwell regia di Dario Lacitignola e Peter 
Speedwell 2016-19. "NOTIZIE PER OTTO " regia di Dario Lacitignola 2016.  “IO NON POSSO 

SOPRAVVIVERTI” regia di Dario Lacitignola 2015-19. “ Stiamo tutti bene ”  testo e regia di 
Roberto Giacoia, ruolo attore 2014. ”LA CHIAVE DELL’ASCENSORE” tratto dall’omonimo testo di 
Agotà Kristof (attore e regia)2014; “ IL MARITO DI ELENA” regia Carlo Formigoni (attore)2014; 
“ STIAMO TUTTI BENE” regia Roberto Giacoia (attore) 2014; “ SAPORE DI SALE” regia di Carlo 
Formigono ( attore ) 2014; “VOCI” – voci da un manicomio- :  Ostuni 2013;  “PULCINELLA A 

CORTE“:  regia di Carlo Formogoni ( attore ) dal  2013; “IL GIORNO DI CARBINA” :  regia di Carlo 
Formigono e Vito Latorre ( attore ) agosto/settembre  dal 2012;  “ INNO ALLA TERRA:  ( attore e 
regista) agosto e ottobre 2012;  " VIAGGIO AL CENTRO DELL'EMOZIONI ": ( Regia) giugno 2012;  “ LA 

VERITÀ NELL’ANIMO”  . ( Regia) aprile 2012; “ INTEMPESTA” : (Regia) agosto 2011; “LE 
STREGHE DI OSTABAR“ ( Regia ) giugno 2011;  “ LA CONFESSIONE ” – STORIA  DI CARMINE 
DONATELLI CROCCO – con Massimo Zaccaria. Spettacolo Teatrale sul tema del Brigantaggio 
Italia Meridionale, (coautore/coproduttore e Regista) 2011; “L’APPRODO”: ( Regia) 
giugno2011; “VIAGGIO   NEL  VIAGGIO“  (Regia e coautore ) gennaio 2011; “ STORIE VERE 
STORIE SENZA TEMPO” (conduttore, coautore e regista) 2010;  “DIARIO  DI  UN PAZZO” di Lu 
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Hsun regia di Peter Speedwell con Onofrio Fortunato e Dario Lacitignola dal  2008 (attore);  
“RUGANTINO”(attore) 2008; “COME DUE SCONOSCIUTI” : 2007 (attore); "L'ODISSEA " 
riproposta dalla compagnia teatrale "la luna nel pozzo" nella manifestazione " Maggio 
all’infanzia" di Gioia del Colle nel maggio 2002 e a "Casa Laboratorio Cenci" ad Amelia Terni 
nel Ottobre 2002 (attore); "  L'ODISSEA  "  di  Omero  rivisitazione  e  adattamenti  del  regista  
Robert McNeer  Ostuni Giugno 2001,  Cisternino e sito archeologico di Santa Maria di Agnano 
Luglio 2001 (attore); " LE  METAMORFOSI " di Ovidio rivisitate dal regista Robert McNeer 
Ostuni 2000 , (attore);  " LU PACCE DE  LA CHIAZZA "  di Dario Lacitignola, Ostuni 95 (Autore 
e regista);  " LU PATTE CÙ LU DIAVULU " di Tonino Brizio, Ostuni 95 (Aiuto regista); 
"WOYZECK" di Georg Buchner, Bari 92 (attore). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

va 10%  sono da considerare escluse le spese di S.I.A.E. e il service luci ed 
amplificazione. ) 
Nominativo per comunicazioni LACITIGNOLA DARIO Via G.Carducci,55 72017  Ostuni (BR) 
teatrofollettiefolli@gmail.com cell. 347-5986360 
 

 

Scheda Tecnica 
Attori :  n° 1 + 1 tecnico 

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 14  fari da 1000 wat a seconda degli spazi. 

Montaggio:  60 minuti. 

Smontaggio:  40 minuti. 

Costo: info a follettiefolli@gmail.com  
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