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Opera vincitrice: RAGAZZA SERIA CONOSCEREBBE UOMO SOLO MAX 70ENNE 
di e con Carla Carucci. Regia di Ian Algie e Carla Carucci 
 
Motivazioni della Giuria 

!

La giuria del Concorso Italia Teatro (Silvio Da Rù, Gabriella Foletto, Silvia Pasello e 
Renata Molinari, presidente) intende in primo luogo segnalare la generosa e significativa 
risposta al bando di concorso da parte di artisti e lavori che hanno saputo restituire 
un’articolazione composita e spesso non scontata del tema e dei motivi proposti dagli 
organizzatori. Per quanto riguarda le opere finaliste, poi, si segnala la presenza - in 
ciascuna di esse - di singoli elementi e requisiti artistici di grande interesse 
(dall’interpretazione alla drammaturgia, dal linguaggio scenico alla proposta tematica):  
elementi di interesse che non sempre hanno trovato una coerente ed equilibrata 
composizione di insieme ma che in ogni caso si propongono all’attenzione per specifica 
qualità e potenzialità di ricerca. La giuria intende in particolare sottolineare l’alta qualità del 
lavoro attorale che ha potuto apprezzare nelle diverse opere presentate in concorso: 
interpreti molto diverse, impegnate in differenti cimenti, che impongono un fattivo ascolto 
della drammaturgia d’attore come momento decisivo nella realizzazione dell’opera 
teatrale.  

A conclusione dei lavori, dopo ricco e sereno confronto, la giuria ha deliberato di 
assegnare - a maggioranza - il Premio La Vela D’Oro 2011 a “Ragazza seria 
conoscerebbe uomo solo max 70enne” - spettacolo tragicomico di e con Carla Carucci. 
Regia di Ian Algie e Carla Carucci. 

Per l’originalità, il coraggio e la sapienza interpretativa mostrati nel fare interagire sulla 
scena linguaggi diversi e precisi registri di genere. Fragilità poetica e clownerie si 
compongono in equilibrio delicato e suggestivo, equilibrio che deve tuttavia tutelarsi dal 
rischio – sempre in agguato – dello sconfinamento parodistico e del facile ammiccamento 
al pubblico. Superato questo rischio, l’opera si impone per la capacità di costruire un 
personaggio vivo, in grado di attraversare con coerenza le differenti modalità compositive 
imposte dal linguaggio assunto per il racconto d’attrice. Un racconto e un lavoro scenico 
capaci di proporre elementi di sorpresa proprio dentro la scelta di genere, fino a superarla,  
facendoci toccare  -  in piccoli, intensi momenti di sospensione - una semplice ed 
elementare condizione umana.   
Così la partitura delle azioni, il lavoro con i materiali e gli oggetti di scena, il dialogo fra i 
generi, la tenuta dell’interprete permettono anche a noi spettatori di avvicinarci con 
leggerezza e affettuosa autoironia alle voci della solitudine.  
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