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COMUNICATO 
 
 

L’Associazione culturale Xenia e il Festival Dantesco sono felici di comunicare la 
conclusione della fase itinerante del Premio “Ahi, serva Italia!”. 

 
Grazie a Solferino editore e soprattutto a Rita Monaldi e Francesco Sorti, l’iniziativa 

curata da Xenia ha promosso teatro e letteratura insieme, coinvolgendo lungo tutto il 
territorio nazionale attori giovani e attori di fama, cantastorie, drammaturghi, pittori, 
doppiatori, musicisti, letterati, giornalisti, scultori, studenti e docenti di scuole teatrali. 

 
Si ringraziano dunque, innanzitutto, proprio gli straordinari artisti selezionati come 

Finalisti ed esibitisi nelle piazze e nelle strade di Vibo Valentia, della provincia di 
Benevento, della provincia di Salerno, di Roma, di Assisi, di Firenze, di Ravenna e di 
Verona.  

 
Si ringrazia Isabel Russinova per il toccante cortometraggio Guarda, “Esibizione 

Speciale” fuori concorso del Premio, realizzato assieme alla voce di Alessandro Budroni, 
con la supervisione artistica di Paolo Pasquini e la regia video di Agnese Ciaffei.  

 
Si ringrazia la testimonial del Premio, Monica Guerritore, per il generosissimo video 

che ha voluto dedicare all’iniziativa.  
 
Si ringraziano per il Patrocinio la Società Dante Alighieri, la Fondazione Luigi Einaudi, 

la Casa di Shakespeare di Verona, la Ars Millennia Production, Dante Plus 2022, il Centro 
Studi Storici PP. Barnabiti e Feditart. 

 
Roma, 12 settembre 2022 

La Direzione Artistica 

 

 
 

In merito ad alcuni articoli pubblicati in data odierna, lunedì 12 settembre 2022, con notizie relative a 
classifiche di premiati o coordinate dell’evento conclusivo del Premio “Ahi, serva Italia!”, l’Associazione 
culturale Xenia e il Festival Dantesco dichiarano di non avere nulla a che fare con tali articoli. Notizie sul 
Premio e su un’eventuale Serata finale saranno d’ora in poi attribuibili a Xenia a al Festival Dantesco solo 
se presenti in prima istanza sul sito www.festivaldantesco.it e/o sui relativi canali social ufficiali. 
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