
“Dentro la cruna” è un pezzo che indaga sulle piccole cose, come i 
sentimenti e gli affanni della famiglia Malavoglia. Tratto dall’universo 
di Giovanni Verga, ciò che vedrete in scena è la lotta di una povera 
famiglia del Sud contro le avversità della vita. 

La Casa                                                                              
A càos mà tèn sett poùrt
Ioun k fè trasì u sol
Ioun k fè assì a mòurt
Ioun apert k c vòl 
Ioun andò vatt ù màr
Ioun andò s vè k salutè
Ioun andò u loup non pot trasì
Ioun andò ièi puzz assì

Dentro la cruna
Domenico Antonio Doronzo
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Domenico Antonio Doronzo nasce il 13 giugno a San Giovanni 
Rotondo, in Puglia, paese famoso per l’ospedale e la salma di 
Padre Pio, da genitori di Barletta. Fin da piccolo frequenta corsi 
di teatro, danza e musica. Nel 2014 si iscrive presso la scuola 
“Il Palcoscenico” sotto la direzione artistica di Marianna Defazio 
dove studia teatro e danza. In questo periodo partecipa a svariati 
workshop di danza, di teatro e physical theatre e si esibisce in 
alcuni spettacoli. Nel settembre del 2018, a due mesi dalla maturità 
liceale, entra all’Accademia Dimitri.                
A Domenico piace: cucinare il ragù la domenica, cantare sotto 
la doccia, parlare in dialetto, tagliare l’anguria e far mangiare i 
taralli pugliesi a tutti quanti. Ma Domenico ama anche essere 
immerso nella sua ricerca fatta di esperienze, emozioni ed errori. 
Proprio per questo Domenico si trasferirà a Berlino per frequentare 
un postgraduate-program presso la scuola Arthaus.Berlin. 

Se avete voglia di assaggiare il suo ragù, mangiare qualche tarallo 
o leggere il suo CV, potete sempre contattarlo.

Domenico Antonio Doronzo
Data di nascita 
13.06.1999

Luogo 
San Giovanni Rotondo (FG)

Nazionalità
Italiana

Contatto
(IT) +39 3313480067 
(CH) +41 767966245
doronzodomenico99@gmail.com

Lingue
italiano
inglese
francese

Interpreti 
Domenico Doronzo, 

Filippo Randi, 
Anaïs Lhérieau

Costruzione 
maschere

Domenico Doronzo, 
Liam Rooney

Musiche
“Odessa Medley” 

Paul Cantelon

Testi
Dialoghi tratti 

dal romanzo 
“I Malavoglia” 

di Giovanni Verga, 
filastrocche di 

Roberto Piumini e 
proverbi popolari 

tradotti in dialetto 
barlettano 

da Savino Lanotte e 
Domenico Doronzo

Durata
12 min.
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Ringrazio la mia famiglia che mi ha sostenuto in questa avventura e crede 
nei miei sogni. I miei amici Claudia, Giuseppe, Simona, Maria, Savino, Angela 
e Cristian. Tutti i docenti e collaboratori che mi hanno accompagnato nel 
mio percorso di formazione. La mia insegnante Colette Roy per il lavoro, i 
dialoghi e il tempo passato assieme. I miei compagni di classe Olmo. Filippo 
e Anaïs per aver lavorato con me. Liam per il contributo nella costruzione 
maschere. Savino Lanotte per il prezioso aiuto di traduzione dei testi.

La mia casa ha sette porte:
una aperta per il Sole,
una chiusa per la morte,
una aperta per chi vuole,
una dove batte il mare,
una dove dire addio,
una il lupo non può entrare, 
una posso uscire io.
Filastrocca di Roberto Piumini 
tradotta in dialetto barlettano da me.
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