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Si è conclusa venerdì 28 aprile presso la storica sede del Teatro Studio “Eleonora Duse” di Roma, la
dodicesima edizione del Premio Nazionale delle Arti  Sezione Teatro.
La competizione, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nasce con lo scopo di
sostenere e promuovere i talenti emergenti delle varie discipline di cui è composto il sistema dell’Alta
(/media/k2/items/cache/36ae1c8a2c2fd6353ebbc63774af5a90_XL.jpg) Formazione Artistica e Musicale e viene curata e organizzata, per la sezione teatrale, dall’Accademia
Nazionale di Arte Drammatica “Silvio d’Amico”.
Nel corso della serata, si sono alternate sul palco brevi performance degli allievi dell’Accademia, ma anche di studenti provenienti da altre scuole europee, invitate a prender parte al
concorso.
Quattro le categorie in gara: Drammaturgia; Regia; Recitazione e Critica.
A valutare le esibizioni una giuria al femminile di eccezione composta da Anna Bonaiuto, Sabina Guzzanti (attrici ed ex allieve dell’Accademia) e Caterina d’Amico (Preside della Scuola
Nazionale di Cinema).
Alle 17 la Direttrice dell’Accademia “Silvio d’Amico” Daniela Bortignoni ha dato il via alla manifestazione: «Ringrazio i numerosi presenti, la Giuria e tutti coloro che hanno collaborato
all’organizzazione di questo concorso. Fa piacere avere la conferma che il PNA sia così fortemente apprezzato e riconosciuto».
Si inizia con la sezione Drammaturgia, si prosegue con quella della Regia e per finire è la volta della sezione Recitazione.
La serata procede senza pause. Sono quasi le 20 quando Anna Bonaiuto sale sul palco per decretare i vincitori: «Sono molto emozionata e quasi a disagio nel dover pronunciare i
nomi. Siete stati tutti molto bravi e la passione che avete dimostrato è tale che giudicarvi è stato difficile».
Con lei Sabina Guzzanti: «Il livello di preparazione è davvero elevato. Migliori rispetto a come eravamo noi alla vostra età».
In un clima di emozione mista a tensione vengono quindi annunciati i vincitori del Premio Nazionale delle Arti. Si aggiudicano il PNA:
per la sezione Drammaturgia: Chiara ARRIGONI con la performance “Audizione”;
per la sezione Regia: Lorenzo COLLALTI con “Il frigorifero, ovvero dei misteri di nascita e morte di un elettrodomestico”. Assegnata una menzione onorifica a SVEDKAUSKAITE Egle
proveninte dalla “Lithuanian Academy of Music and Theatre” di Vilnius, in gara con “Hedda Gabler. A dialogue between Hedda Gabler and Thea Elvsted” di Henrik Ibsen;
per la sezione Recitazione: Domenico LUCA con il monologo “Sarebbe bellissimo” di Francesco Toto. Assegnata una menzione onorifica a Jack SIMPSON proveniente dal “Royal
Conservatoire of Scotland” di Glascow in gara con “Macbeth” di Shakespeare;
per la sezione Critica: Giovanni RECUPIDO.
Al termine della cerimonia di consegna del PNA, sono stati inoltre assegnati il Premio Speciale “Anna Marchesini”, volto a premiare un testo ricco di espressività comica, a Lorenzo
COLLALTI per “Il frigorifero, ovvero dei misteri di nascita e morte di un elettrodomestico” e il Premio “Alessandro Bellico”, conferito in ex aequo a Domenico DE MEO e Gabriele
CICIRELLO, le cui esibizioni sono state giudicate i migliori monologhi sul tema “il coraggio”.
Elena Picchi 30/04/2017
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"Lui era mio padre" di Joann Sfar. Memorie di una guarigione (/rubriche/libri/joannsfarluieramiopadre
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Joann Sfar, famoso fumettista e regista francese, si guarda indietro e si ricostruisce, dopo la morte del padre,
Andrè Sfar. Comment tu parles de ton…
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