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							IL GIOCO DEL TEATRO
							Festival di Teatro per le nuove generazioni
							Torino, 21 – 22 – 23 - 24 Aprile 2004






 
Cari amici,
 
siamo lieti di annunciarvi che nell’edizione 2004 de Il Gioco del Teatro
	            il Premio della Critica 

assegnato da una giuria composta da Claudia Allasia (giornalista de La Repubblica), Caterina Barone (docente universitaria e giornalista del Corriere della Sera/Veneto), Monica Bonetto (giornalista de La Stampa/TorinoSette), Paola Mastrocola (scrittrice) e Nicola Viesti (giornalista del Corriere del Mezzogiorno) 
 
è stato vinto da 
 
ERNESTO RODITORE GUARDIANO DI PAROLE
della compagnia Nonsoloteatro
 
con le seguenti motivazioni:
 
Premesso che i sei spettacoli offrono un panorama di buona professionalità -all’interno della quale manca tuttavia quel tocco magico e quella complessità necessari al bambino per una fruizione più critica - la giuria desidera attribuire una menzione speciale allo spettacolo “Tanti auguri” della compagnia Stilema/Unoteatro per il coraggio dell’ironia ed il lucido anticonformismo.
La giuria assegna il premio della critica del Festival “Il Gioco del Teatro” 2004 a “Ernesto Roditore guardiano di parole” di Nonsoloteatro. Lo spettacolo è apprezzabile per la scrittura del testo in perfetto equilibrio tra semplicità ed immediatezza comunicativa da una parte, e livello alto del linguaggio dall’altra. 
L’intento didattico non è puramente didascalico, ma crea un’atmosfera di profonda suggestione grazie anche alle capacità affabulatorie dell’interprete-autore Guido Castiglia che sa essere misurato e attento ai ritmi scenici.
 
	                  il Premio Osservatorio DAMS

assegnato da una giuria composta da 5 studenti e neo-laureati del D.A.M.S. dell’Università di Scienze della Formazione di Torino
 
è stato vinto da
 
LE AVVENTURE DEL RE ODISSEO
del Teatro dell’Angolo
 
con le seguenti motivazioni:
 
Lo spettacolo affronta con originalità e coraggio il rapporto tra padre e figlio in un gioco tra mito e quotidianità. A cavallo tra passato e presente, le avventure ci rimandano al tema del viaggio sia fisico, di Odisseo, attraverso i mari, sia del figlio attraverso la crescita; regalando al pubblico tanti sorrisi e suggestivi momenti di riflessione poetica. Ecco dunque che grandi e piccini si sentono coinvolti in un’unica avventura grazie ai diversi piani di lettura che lo spettacolo offre.

