Spettacoli vincitori
del 15° Festival Teatrale di Resistenza – Premio Museo Cervi - Teatro per la Memoria
Primo Premio a “Esodo Pentateuco #2” della Compagnia La Confraternita del
Chianti/Dramma italiano di Fiume -Teatro Nazionale Croato Ivan De Zajc
Secondo Premio a “Sic Transit Gloria Mundi” della Compagnia Ippogrifo Produzioni
Menzione speciale a “Albania casa mia” della Compagnia Argot Produzioni
Premio del Pubblico ex aequo a “Questo è il mio nome” del Teatro dell’Orsa e “Albania
casa mia” della Compagnia Argot Produzioni
Motivazioni Giuria
La Giuria del festival – composta da Lorenzo Belardinelli, Stefano Campani, Roberta
Gandolfi, Raffaella Ilari, Giuseppe Romanetti, Paola Varesi- ha assegnato, nel corso della
Serata della Storica Pastasciutta, il 25 luglio, il Primo Premio allo spettacolo “Esodo
Pentateuco #2” della Compagnia La Confraternita del Chianti/Dramma italiano di Fiume
-Teatro Nazionale Croato Ivan De Zajc con la seguente motivazione:
“Lo spettacolo attraversa snodi cruciali del secolo scorso, rendendo protagonista in modo
mirabile la fragilità e l'ambigua contraddittorietà della memoria personale. Una
drammaturgia collettiva, di grande rigore storiografico, incarnata da Diego Runko, attore di
notevoli doti recitative. Lontano da ogni facile ed accomodante lettura dei fatti del confine
orientale italiano nel '900, il lavoro restituisce il senso di un'Europa di popoli che sovente
hanno subìto, più che fatto, la Storia”.
Secondo premio allo spettacolo “Sic Transit Gloria Mundi” della Compagnia Ippogrifo
Produzioni, con la seguente motivazione:
“Con coraggio, la giovane attrice Chiara Mascalzoni dà corpo ad un tema scottante ed
attualissimo, ovvero il perdurante maschilismo e conformismo dei ruoli sessuali nella nostra
società e nelle sue istituzioni, come la chiesa cattolica. Lo fa prendendo la strada di un
registro leggero e popolare, a tratti comico, e dimostrando una buona maturità ed
intelligenza teatrale nelle scelte sceniche. Nella migliore tradizione di ogni atto di
Resistenza, il palcoscenico ci regala la viva immaginazione di un futuro diverso, forse
migliore. Una giovane compagnia di produzione da seguire con attenzione”.
Menzione speciale allo spettacolo “Albania casa mia” della Compagnia Argot Produzioni,
con la seguente motivazione:
“In un ideale passaggio di testimone che ci parla del nostro presente multiculturale,
Aleksandros Memetaj, il giovane attore e autore, nato in Albania, fa sua la migliore
tradizione del teatro di narrazione italiano, e la reinterpreta con originalità, grazie ad un
corpo scenico asciutto e disincarnato, ma pronto ad aprirsi ad un esito lirico ed intenso.
Biografia personale, bilinguismo, e riflessione cruda sugli eventi tragici della storia recente
del suo popolo compongono un'amalgama convincente e a tratti commovente.”
Il Premio del Pubblico è stato assegnato ex aequo a due spettacoli che trattano il tema della
migrazione “Questo è il mio nome” del Teatro dell’Orsa e “Albania casa mia” della
Compagnia Argot Produzioni.

Il Festival Teatrale di Resistenza è ideato e promosso da Istituto Alcide Cervi e Cooperativa
Boorea, con il patrocinio di: Istituto per i Beni Culturali della Regione Emilia-Romagna,
Comune di Reggio Emilia, Comune di Parma, Provincia di Reggio Emilia, Provincia di
Parma, Comune di Casalmaggiore. Il Festival è reso possibile grazie alla collaborazione e
al contributo di: Festival ErmoColle, Fondazione I Teatri di Reggio Emilia, Arci Parma,
Indiosmundo, Associazione Culturale dAi Campi Rossi, Strada dei Vini e dei Sapori
Colline di Scandiano e Canossa.
Il Progetto del Festival è a cura di Paola Varesi, Stefano Campani, Mariangela Dosi, con la
collaborazione di William Bigi.
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