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COMUNICATO STAMPA
Villorba- Arborea: quando il teatro fa riscoprire la storia.
Poteva sembrare utopistico realizzare uno spettacolo sulla storia dell’emigrazione veneta
in Sardegna ai tempi del fascismo, ancora più utopistico farlo realizzare da un gruppo di
giovani tra i 15 e i 18 anni, impensabile poi che questi giovani appartenessero a due
territori distanti centinaia di chilometri.
Invece, tutto questo è stato possibile e si è trasformato in un grande successo sabato 17
ottobre ad Arborea, comune sardo gemellato con Villorba. Grazie alla collaborazione tra i
due enti nell’ambito del gemellaggio e del Progetto Euroscola (per la formazione socioculturale dei giovani) e grazie, in particolare, all'Assessore Francesco Soligo che ha
creduto fortemente in questa idea, i ragazzi del gruppo teatro del Progetto Giovani di
Villorba e di quello di Arborea negli ultimi mesi hanno potuto lavorare in rete alla
realizzazione di questa iniziativa.
Lo spettacolo, intitolato “Resurgo”, ha messo in scena la storia della famiglia Schiavon
partita da Villorba per raggiungere la “SardegnAmerica”, terra che avrebbe cambiato la
loro vita. Il viaggio si svolge tra sogni e timori, tra speranze e delusioni, fino all'arrivo a
Mussolinia (nome originario di Arborea) dove ad attenderli troveranno la triste realtà di
paludi appena bonificate da trasformare in terreni agricoli.
Rappresentato la mattina per le scuole e il pomeriggio per la cittadinanza, lo spettacolo ha
avuto un notevole successo. “Per la prima volta nella storia del nostro paese il teatro si è
riempito completamente due volte nello stesso giorno” ha affermato il presidente della Pro
Loco di Arborea durante i ringraziamenti, ma l'aspetto che ha colpito di più i ragazzi è stata
la commozione delle persone anziane nel rivivere la propria storia, rivedendo negli attori in
scena i loro parenti.
L’Assessore Soligo si è dichiarato molto soddisfatto dell’esito dell’iniziativa, affermando
che i ragazzi sono riusciti a catturare interamente l’interesse del pubblico e in particolare
quello del pubblico più “difficile”, i bambini.
Lo spettacolo sarà riproposto a marzo 2016 a Villorba, quando saranno i ragazzi di
Arborea a venire ospitati nel Veneto. Inoltre è intenzione dell’Amministrazione Comunale
sostenere la rappresentazione di questa speciale rievocazione storica anche al Teatro
Quirino di Roma il prossimo anno.
Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che sono riusciti a portare a compimento
questa “impresa”, oltre naturalmente alla Polisportiva Catena, al Presidente Francesco
Cuzzato e a tutti i collaboratori, che sin dall’inizio supportano l’Amministrazione Comunale
nelle iniziative legate al gemellaggio con Arborea.
Villorba, 23 ottobre 2015

