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AL TEATRO STUDIO DUSE LA SERATA FINALE DEL PREMIO NAZIONALE DELLE ARTI 2017 – SEZIONE TEATRO

Stampa (/news/pnapremionazionaledellearti2017teatroaccademiasilviodamico.html?tmpl=component&print=1)
Al centro di Roma, nello storico teatrino “Eleonora Duse”, venerdì 28 aprile dalle ore 17.00,
l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” ospiterà la serata conclusiva del Premio
Nazionale delle Arti, per la sezione teatrale. Il concorso è promosso annualmente dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con l’obiettivo di sostenere e incoraggiare i migliori
(/media/k2/items/cache/7ca267a298337b3f387b0e4ea581dcbc_XL.jpg) talenti nelle varie tipologie in cui si articola il sistema dell’Alta Formazione Artistica e Musicale, dal teatro alle
arti visive, dalla danza alla musica e al design.
Un progetto che costituisce, al di là della competizione, non solo una delle più importanti attività di valorizzazione delle giovani generazioni nel panorama artistico nazionale, ma
anche un’ottima occasione di confronto e condivisione tra diversi percorsi di studio e di ricerca nel campo delle arti e dello spettacolo. L’Accademia “Silvio d’Amico”, infatti, da
sempre pronta ad accogliere le esperienze artistiche più diverse, forte di questa sua vocazione, negli ultimi anni ha esteso alle principali scuole italiane e a quelle europee l’invito a
prendere parte al concorso.
A presenziare l’evento conclusivo di questa XII edizione del PNA – Sezione Teatro sarà una Giuria d’eccezione, declinata tutta al femminile: Caterina d’Amico, Anna Bonaiuto e
Sabina Guzzanti decreteranno i vincitori del Premio per la sezione Teatro, nelle sue diverse categorie (recitazione, regia, drammaturgia e critica). Durante la serata, inoltre, sarà
possibile assistere a una breve performance da parte di ciascun partecipante.
Partecipano per la sezione Recitazione, per l´Accademia:
Renato Civello, Francesco Cotroneo, Federico Gagliardi, Diego Giangrasso, Luca Domenico, Rebecca Sisti
per le Scuole Europee aderenti al PNA:
Amandine Gay (Conservatoire National Superieur d'Art Dramatique Parigi)
Anna Martin (The Royal Conservatoire of Scotland  Glascow)
Jack Simpson (The Royal Conservatoire of Scotland  Glascow)
Duoplys Skomantas (Lithuanian Academy of Music and Theatre  Vilnius)
Jasinskas Naubertas (Lithuanian Academy of Music and Theatre  Vilnius)
Jakob Tögel (Theaterakademie August Everding  Monaco)
per la sezione Regia, per l´Accademia:
Carmelo Alù, Lorenzo Collalti, Eugenio Mastrandrea
per le Scuole Europee aderenti al PNA:
Gornatkevicius Augustas (Lithuanian Academy of Music and Theatre  Vilnius)
Svedkauskaite Egle (Lithuanian Academy of Music and Theatre  Vilnius)
Malek Lamraoui (Conservatoire National Superieur d'Art Dramatique  Parigi)
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per la sezione Drammaturgia:
Chiara Arrigoni, Giulia Bartolini, Gianni Spezzano
per la sezione Critica:
Giovanni Recupido
La serata finale del PNA Premio Nazionale delle Arti – sezione Teatro si svolgerà venerdì 28 aprile presso il Teatro Studio Eleonora Duse (Via Vittoria 6), dalle
ore 17:00 alle ore 20:00. L’ingresso è gratuito. È tuttavia obbligatoria la prenotazione al n. 3382112919, (attivo dal lunedì al venerdì in orario 1013 e 1517).
Desirée Corradetti
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“La Tentazione”: scandali e passione nel nuovo libro del giornalista
Fabrizio Peronaci (/rubriche/libri/latentazionescandaliepassionenel
nuovolibrodelgiornalistafabrizioperonaci.html)
Passione, gelosia, lussuria, invidia, bugie, segreti e desideri. Sono
tanti i temi scottanti che il giornalista del "Corriere della Sera", Fabrizio
Peronaci, ha scelto di…
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