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Cultura
Castelfranco di Sotto

'In punta di penna', è l'ora delle premiazioni

A conclusione il quinto concorso di drammaturgia teatrale: il Comune a caccia di nuovi testi da palcoscenico
23/09/2011 - 14:04

0 commenti

L’Amministrazione Comunale di Castelfranco di Sotto da tempo ha fatto la scelta – confortata dal crescente 
consenso e apprezzamento del pubblico – di promuovere e valorizzare il Teatro Amatoriale a cui si riconosce 
un importante ruolo culturale, nonché la capacità di educare al linguaggio teatrale, di sensibilizzare e di 
contribuire alla crescita della comunità.
 
 
Dalla collaborazione con il Gruppo Teatrale Four Red Roses, costituitosi a Castelfranco di Sotto nel 1985 e 
divenuto nel tempo un punto di riferimento per le iniziative ed i progetti in ambito teatrale della Provincia di 
Pisa, prende forma, nel 1996 il Progetto Intesa Teatro Amatoriale. Un accordo/rete nato per raccogliere ed 
organizzare la compagnie di teatro amatoriale che da anni operano attivamente in Provincia, che è riuscito a 
garantire il sostegno del settore ed a permettere la distribuzione di spettacoli anche nelle aree più periferiche 
del territorio.
 
 
Tra le iniziative di maggior successo: L’Estate di San Martino, premio Città di San Miniato al Teatro Amatoriale, 
la Vetrina Teatro, mostra-concorso dedicata alle Compagnie emergenti a Castelfranco, la rassegna di Teatro 
Popolare a Palaia e il Concorso “In punta di penna”.
 
 
Il concorso di drammaturgia teatrale “In punta di penna”, biennale, è rivolto agli autori di testi di vario genere 
(dramma, commedia, satira…), unico requisito obbligatorio per partecipare: non essere mai stato messo in 
scena. Una giuria di esperti di teatro valuta i testi pervenuti. I cinque autori finalisti vedranno un estratto del 
loro lavoro messo in scena da compagnie amatoriali durante la serata di premiazione. L’intento è quello di 
promuovere una nuova drammaturgia, di favorire l’incontro/scambio tra autori e teatranti, di stimolare 
entrambi ad una collaborazione creativa e produttiva. Il concorso, giunto alla sua 5º edizione, ha registrato la 
partecipazione di un numero sempre crescente di scrittori provenienti da ogni parti d’Italia, ha permesso alle 
Compagnie teatrali, attraverso la creazione di una banca dati, di avere a disposizione un panorama vasto ed 
interessante di testi nuovi ed originali, ha stimolato l’attivazione di percorsi di scrittura drammaturgica 
all’interno dei Laboratori Culturali Comunali  ed ha consentito la conoscenza di nuovi linguaggi teatrali ed 
artistici.
 
 
L’evento, a cui partecipa sempre un numeroso pubblico, ospita personaggi celebri del mondo dello spettacolo 
che intervengono durante la cerimonia di premiazione dei vincitori. Nella serata conclusiva, che si svolgerà 
domani 24 settembre 2011 dalle 16,00 negli spazi dell’Orto di San Matteo a Castelfranco di Sotto, quest’anno 
ci sarà come ospite speciale l’attore e autore Enzo Garinei.
 

 Il programma della serata
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