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COMPAGNIA DEL CUCCO: ORGOGLIO CALABRESE AL
GRAN PREMIO NAZIONALE DELLA FITA.
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Domenica 20 dicembre tutte le compagnie di teatro amatoriale
calabrese, si sono incontrate a Lamezia Terme, presso la sala congressi
del THotel, per la cerimonia di consegna dei premi della prima
edizione del premio “Bronzi di Riace” organizzato dalla Federazione
Italiana Teatro Amatori. Una giuria qualificata, nel corso dell’anno ha
visionato tutti gli spettacoli in concorso per decretare il vincitore di
ogni categoria ossia: miglior attore e attrice protagonista, miglior
attore e attrice non protagonista, miglior attore e attrice caratterista e
anche i premi alla regia e alla scenografia. La Compagnia del Cucco
si è distinta tra le altre per essere riuscita a portare a casa il premio per
il miglior attore protagonista che è andato in ex equo con Enzo Alfano
della Compagnia del Cigno, al nostro Davide Fasano, talento
mormannese di indiscussa bravura che la giuria ha premiato per la sua
capacità di immedesimazione, per lo studio meticoloso sul
personaggio, sui suoi movimenti e sull’utilizzo della voce degni di un
professionista. Il momento, però, più atteso e più sospirato della
kermesse è stato quello della premiazione per il miglior spettacolo che
di diritto rappresenterà la Calabria intera al Gran premio nazionale
della Fita, che si terrà a Roma il prossimo 10 gennaio. Anche in questo
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caso, la Compagnia del Cucco, con “Il prigioniero della seconda
strada” di Neil Simon, ha avuto la meglio su tutte le altre compagnie
della regione, e questo grazie ai registi, aiuto registi e tecnici che
hanno lavorato alla messa in scena, ma grazie soprattutto all’impegno
di giovani ragazzi, che con un’abilità tutt’altro che amatoriale, hanno
saputo interpretare un testo difficile con una tematica, quella della
perdita del lavoro, che negli ultimi anni è diventata una vera piaga
sociale. Per la giuria il lavoro della compagnia mormannese, “può
benissimo calcare con assoluta dignità e con sicuro successo qualsiasi
palcoscenico nazionale”. Questo riconoscimento è motivo di grande
orgoglio per tutti i componenti della compagnia poiché dimostra
quanto la passione, l’impegno e il duro lavoro supportate dal talento
prima o poi ripagano.
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