
COMUNICATO STAMPA 
 
Antonio Viganò e l’ACCADEMIA ARTE della DIVERSITA’ - Teatro la Ribalta 
vincono il PREMIO della CRITICA 2015 dell’Associazione Nazionale dei critici di 
teatro. 
 
Giovedì 1 ottobre, presso il Teatro Gioia di Piacenza, il Presidente dell’ANCT ha 
assegnato i “Premi della Critica 2015”: la nostra Compagnia e il suo direttore 
Antonio Viganò hanno ricevuto il premio 2015. 
 
Questa bella notizia, alla quale si aggiunge il riconoscimento del Ministero dei Beni 
Culturali con un’assegnazione del FUS (fondo unico dello spettacolo) per il triennio 
015-017, ci ripaga del lavoro che quotidianamente, da tre anni, facciamo per rendere 
reale e viva questa Compagnia. Per questo vogliamo ringraziare pubblicamente tutti 
coloro che hanno reso possibile questo risultato : artisti, produzione, segretarie di 
compagnia, tecnici , collaboratori, volontari e amici che ci accompagnano in questo 
percorso. Un grazie particolare va ai partner Istituzionali che con il loro contributo 
rendono possibile questo progetto che chiamiamo “ una concreta utopia”. 
 
Viene premiata la nostra volontà di proporre al pubblico un teatro di qualità 
professionale che è la garanzia per una vera inclusione culturale e sociale, di ridare 
la parola agli esclusi, attraverso un atto culturale e politico qual’è, nel primo senso 
del termine, il Teatro. 
 
Cerchiamo ogni giorno di migliorare la qualità del nostro lavoro , cerchiamo un 
rigore sia nel lavoro sul palco che in quello della formazione e questa è oggi la 
nostra filosofia. 
Abbiamo costruito un progetto collettivo, un’impresa sociale dove cerchiamo di 
contrastare alcune forme di assistenzialismo passivo cercando di restituire identità 
professionali e sociali, contro gli stereotipi, la tirannia della normalità, le 
ghetizzazzioni  e i pregiudizi. Facciamo anche molti errori e abbiamo paura che il 
cielo ci cada sulla testa. 
 
Questa esperienza , che ripetiamo è unica in Italia, si è consolidata nel tempo e si 
affaccia nel panorama teatrale italiano ed estero portando la propria specificità e la 
propria poetica .Siamo un vero e proprio teatro , una compagnia di giro,un teatro 
che è sicuramente protetto dalle forzature del mercato ma nonostante questo 
pienamente inserito in un sistema culturale ed economico, contro ogni separazione 
e ogni limitante pietismo. 
 
In questa città, in questa Provincia, da oltre 20 anni, si è andata affermando una 
forte cultura e una buona prassi nell'inclusione sociale delle persone disabili. 
L'intensa attività di integrazione lavorativa di persone disabili realizzata nel sistema 
produttivo, ha consentito un pieno diritto di Cittadinanza a molte persone ed ha 
aperto, nell'immaginario collettivo, anche per le persone disabili, la possibilità di 
accedere al mondo di tutti. Siamo un patrimonio che nasce da questa sensibilità , da 
questa esperienza e vogliamo continuare a praticare questa storia con la 
convinzione di essere in primis un servizio culturale e poi, per le varie logiche e 
implicazioni, un modello di inclusione sociale. 
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