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“Io non posso sopravviverti “ 
 

Liberamente tratto da “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello  

Adattamento teatrale di: Alessandra Loparco e Dario Lacitignola 

con Alessandra Loparco regia di Dario Lacitignola  

 

Anna Cappelli, ovvero teorema di una solitudine. Potrebbe essere questo, compendiato in tre 
parole, il senso dello spettacolo “Io non posso sopravviverti”, liberamente tratto dal testo 
teatrale “Anna Cappelli” di Annibale Ruccello, messo in scena dalla compagnia. La storia di 
Anna racconta l’addolorato fallimento della storia d’amore di una donna di provincia, che 
crede di trovare nell’uomo con il quale va a convivere l’affetto sincero che cercava, trovandosi 
invece di fronte un uomo arido che, dopo averla sfruttata, le riserva il benservito. A quel punto 
scatta in lei la lucida follia di chi, pur di non perdere la persona amata, arriva ad architettare 
una soluzione estrema e parossistica. 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 
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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, 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 di Anna, tra solitudine e follia, riescono a scarnificare le emozioni fino al 
nucleo.  

(di Antonella Greco di Ostunilive.it.) 

 

Curriculum Alessandra Loparco  

Si forma nel teatro-danza con il coreografo Alessandro Fiorella. Frequenta a Bologna l'A.A.D. 
Antoniano e successivamente diverse le collaborazioni nel teatro e nel cinema. La principale 
con la compagnia l'Ensemble fondata e diretta dal Maestro Micha Van Hecke, coreografo di 
fama internazionale. Di rilievo anche la partecipazione alla produzione teatrale Museum a 
Napoli. Direzione artistica dell'attore e regista Renato Carpentieri. 

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:  Roberto Giacoia 2014; Enzo Toma 2011; Roberto Anglisani 
2011/13; Danio Manfredini 2011; Motus Teatro con E. Casagrande, D. Franceschini e S. 
Calderoli 2010; Claudio Morganti 2010 e 2014; Iva Hutchinson  2009/14; Carlo Formigoni 
2009/14;  Alessio Pizzech 2009/14; Vivian Gladwell 2009; Robert Mec Neer 1999/10; E. 
Messina 2008/10; N. Zucchi 2008; M. Sapienza 2008/10; Peter Speedwell 2000/14; Cesar 
Brei 2001; Germana Giannini 2001; Ian Algei 2000/01.  

Spettacoli Teatrali : “La chiave dell’ascensore”2014; “Il Marito di Elena” 2014; “Stiamo Tutti 
Bene” 2014;  “Sapore di Sale” 2014; “Voci” – voci da un manicomio- 2013;  “Pulcinella a Corte” 
2013; “Il giorno di Carbina” 2012;  “Inno alla Terra” 2012; “InTempesta” 2011; “La 
Confessione” – storia di Carmine Donatelli Crocco –2011; “Rugantino”2010; “Diario di un 
pazzo” 2008;  “Come due sconosciuti” 2007; "L'Odissea" 2002; Woyzeck" 92. 

Curriculum “ Folletti e Folli ” 

Nasce nel 1998 da un’idea di Dario, U. Lacitignola e di Cosimo Tanzariello con l’intento di 
creare in Ostuni uno spazio culturale di scambio di esperienze in campo artistico “la voglia 
d’arte” nell’esperienza teatrale, musicale, giornalistica e manuale una fucina di conoscenze 
messe a disposizione di tutti i partecipanti vicendevolmente. Tra il dicembre 1998 e giugno 
1999, sono state realizzate le prime iniziative “Teatro di Pace“, dicembre 98, “La Grande Magia 
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“ e “Il Mago dei Sogni” estate 99. Negli anni la compagnia “Folletti e Folli” è cresciuta nei 
progetti e nelle collaborazioni con gli ingressi del regista Peter Speedwell e gli attore Onofrio 
Fortunato, Antonella Colucci, Alessandra Loparco e lo stesso  Dario Lacitignola. Nel maggio del 
2011 si trasforma in Associazione Culturale.  
Dal novembre 2010 progetta e realizza Laboratori di teatro per bambini, adolescenti e adulti, 
corsi di Fotografia, rassegne teatrali e incontri culturali.  
Produzioni Teatrali / Cortometraggi.  
il Corto Metraggio “Guardami” (2006/07), "Diario di un pazzo" (2008), “ La Confessione ” 
2011, “ Le Streghe di Ostabar “ 2011, “ InTempesta” 2011, “ Voci “ da un carcere, 2013, “ Voci” 
da un manicomio  2013, “ La chiave dell’ascensore “  2014. 
Progetti e laboratori : Lab. di teatro per adolescenti e adulti “ Giochi di improvvisazione “, 
lab. di teatro per bambini in lingua inglese “I Am ….. I Do” e lab. di musica in inglese; laboratori 
di Fotografia, rassegne “Forme di Conoscenza”, “CineDintorni”, “Corti in Bar”, “Corti sotto le 
Stelle”, “CineFolletti”, “Giardini Animati”(dal 2013 al 2015), “Un incontro al Mese”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
( 300.00 € + iva 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) 
follettiefolli@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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