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Il Festival Troia Teatro alla sua V edizione ha registrato un successo straordinario e
inaspettato. Il plauso e i meriti vanno agli organizzatori, i giovani dell’Unione Giovanile Troiana e
il direttore artistico Francesco O. De Santis, che nonostante forti ostacoli hanno saputo
trasformare il  paese in un contenitore di allegria, musica, arte e cultura. Spettacoli itineranti e
rappresentazioni nelle vie e nelle piazze più suggestive della città hanno intrattenuto per una
settimana, dall’1 al 7 agosto 2010, il numeroso pubblico accorso per l’occasione. Positive le
critiche della cittadinanza che ha partecipato attivamente alle rappresentazioni. Coinvolti in
spettacoli ad hoc sia i ragazzi che gli adulti ma anche i più anziani che in quei pomeriggi
assolati hanno goduto della compagnia degli artisti venuti da ogni dove. Concrete ed evidenti le
opinioni dei media locali e nazionali che hanno fatto da eco alle allettanti manifestazioni. E
positivi gli sguardi degli spettatori, anche di quelli che solo da poco e grazie a questo festival
stanno conoscendo il Teatro di Strada. L’arte di strada – dove arte ha il significato
medievale di mestiere – ha radici profonde e più antiche di quel che si pensa. Il baratto e il
commercio delle arti sono sempre esistiti nella storia dell’uomo e hanno radici antropologiche
non databili. Quindi un’arte che si è evoluta con l’uomo quasi in maniera simbiotica e che oggi si
ripropone, un po’ in tutta Italia, con la sua accattivante bellezza. Ed apprezzandone o meno
performance e creatività, meriti e valori, anche i profani dovranno ammettere che imbattersi in
un  artistadi strada è sempre una piacevole e inattesa intrusione nella quotidianità. 

  

Il Festival Troia Teatro 2011 vi dà appuntamento dal 1 al 7 agosto ….Vi aspettiamo numerosi!
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