
Premio Scenario per Ustica

Venerdì 19 luglio 2013, Parco della Zucca, Bologna

Tipo: Performance

Indirizzo: via Saliceto, 3/22 Bologna

L'evento è parte di: Arte Memoria Viva-Dei teatri, della Memoria

Si è conclusa la 14° edizione del Premio Scenario con la premiazione dei progetti vincitori
del Premio Scenario e del Premio scenario per Ustica, due concorsi strettamente
collegati tra loro dal comune obiettivo di valorizzare nuove idee e visioni di teatro e
focalizzarsi sulla ricerca e sull'impegno civile.

La premiazione si è svolta presso il Lavatoio Sant'Arcancelo giovedì 18 luglio 2013, la
giuria finale ha proclamato vincitore del Premio Scenario 2013 il progetto Mio figlio
era come un padre per me di Fratelli Dalla Via (Tonezza del Cimone - Vicenza), mentre il
Premio Scenario per Ustica 2013 è stato assegnato al progetto M.E.D.E.A. Big Oil di
Collettivo InternoEnki (Roma).

La giuria, in considerazione della complessità del panorama emerso ha deciso di esprimere
inoltre una menzione speciale al progetto Ummonte di Elisa Porciatti (Siena).

I quattro progetti finalisti de Premio Scenario per Ustica saranno presentati venerdì 19
luglio 2013 alle ore 21.30 presso il Giardino della Memoria di Usitica (parco della Zucca, via
di Saliceto 3/22 Bologna), nell'ambito della rassegna Arte e Memoria- dei Teatri, della
Memoria:

Beatrice Baruffini
W (Prova di Resistenza)
di e con Beatrice Baruffini
tecnico Dario Alberici

Si racconterà la Resistenza dei cittadini di Parma durante l'aggressione dei fascisti
condotti da Italo Balbo nel 1922

Serena Di Gregorio
Cinque agosto
regia Serena Di Gregorio
con Serena Di Gregorio
mixer luci e musica Andrea di Bella

http://www.flashgiovani.it/
http://www.flashgiovani.it/eventi/
http://www.flashgiovani.it/eventi/agendagiorno/day-2013-07-19/
http://www.flashgiovani.it/eventi/rassegne/rassegna-1362


Racconti della memoria collettiva degli anziani di Montesilvano a partire dai ricordi di
guerra.

Elisa Porciatti
Ummonte
scritto, diretto e interpretato da Elisa Porciatti
scene e costumi in collaborazione con Virginia Bagnano
Padri con debiti, una città che da sfarzo al fittizio oro che luccica

Collettivo InternoEnki
M.E.D.E.A. Big oil
testo e regia Terry Paternoster
con gli attori del Collettivo InternoEnki Maria Vittoria Argenti, Teresa Campus,
Ramona Fiorini, Chiara Lombardo, Terry Paternoster, Mauro F. Cardinali,
Gianni D’Addario, Donato Paternoster, Alessandro Vichi
Rielaborazione di Medea ambientaa questa volta in Basilicata. L'eroina lucana si
innamorerà di Giasone lo straniero.

  

Ingresso: gratuito
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