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Castelfranco di Sotto: serata di 
premiazione del concorso di 
drammaturgia "In punta di penna"
 
Comunicato Stampa inviato da Comune di Castelfranco di Sotto 27/09/2011

E’ stata un successo la serata di premiazione del concorso di Drammaturgia “In punta di penna”giunto alla 
5° edizione, svoltasi sabato 24 settembre all’Orto di San Matteo.  Fra i 68 copioni giunti da ogni regione 
italiana, la giuria ha selezionato 5 lavori finalisti, di cui, nel corso del pomeriggio, sono stati messi in scena
alcuni frammenti grazie a 5 compagnie di Teatro Amatoriale. 
Il primo premio è andato a Michele di Vito, di Roma , per “Love Rental”, messo in scena dalla compagnia “I 
Genianti”di Bientina, seguono rispettivamente  al secondo e terzo posto Mario Pannisco, di Roma che ha 
scritto “Il libro va a teatro”, messo in scena dalla compagnia “Quintessenza” di Empoli, e Gianluca Papadia, 
da Pozzuoli, autore di “Nel bluff dipinto di bluff”, messo in scena da “L’albero di Putignano”, compagnia di 
Pisa.

Due i segnalati: gli autori Antonio Da Re e Giorgia Mazzucato, da Padova, con “Noi…Lobacevskji”, messo 
in scena dalla Compagnia “Teatro in biliko” di Cascina e l’autore Giacomo Quinti, di Bagno a Ripoli, con 
“Una lavagna piena di cerchi”, messo in scena dalla compagnia “Avventura colorata” di Volterra. 
Di particolare interesse nella serata l’intervento dell’Ospite Enzo Garinei, che ha catturato il pubblico 
raccontando della sua lunga esperienza di attore e delle sue numerose ed importanti collaborazioni teatrali 
e cinematografiche e  che ha assistito con viva partecipazione a tutte le performances.  Tutti gli autori 
coinvolti hanno manifestato la propria soddisfazione per un premio che offre la possibilità di entrare in 
contatto concreto con il mondo del teatro “interpretato” e unisce fattivamente chi scrive un testo e chi lo 
realizza, il tutto in una cornice di persone disponibili ed autentiche  che “ti fanno sentire a casa”, come ha 
detto il vincitore, “senza nulla togliere alla professionalità del premio”.
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BREVI

Mercoledì Scorso, 17:38 - Palermo, arrestato il re delle truffe: è di Casale Marittimo

Mercoledì, 5 Ottobre - Casa: in pagamento i contributi all'affitto del 2011

Martedì, 4 Ottobre - Aurelia: denunciati tre giovani per porto abusivo di coltello

Giovedì, 29 Settembre - Napoli: arrestato latitante di Crespina per rapina, furto e ricettazione

Venerdì, 23 Settembre - Chiuse al traffico Via Queirolo, Via Croce e Via Turati

Mercoledì, 21 Settembre - San Frediano a Settimo: scassinata la biglietteria self-service alla 
stazione

Venerdì, 16 Settembre - Referendum legge elettorale: prosegue la raccolta firme

Giovedì, 15 Settembre - Staffoli: donati 7mila euro per un pozzo in Burkina faso

Lunedì, 5 Settembre - Volontario Emergency rapito: aveva studiato a Pisa, sul balcone del 
comune una foto

Lunedì, 5 Settembre - Metarock 2011: annullato il concerto del 5 settembre 2011

Venerdì, 26 Agosto - Forcoli: assalto alle docce di rame del cimitero

Mercoledì, 24 Agosto - Fauglia: scoppia un incendio

MOSTRE  
Mostra "Da Corot a Renoir
Lungarno Galileo Galilei, 9

FIERE  
Fiera di San Luca a Ponte
Piazza del Mercato

CULTURA  
33ª Rassegna annuale de
Piazza 20 Settembre

MOSTRE  
Picasso a Palazzo Blu
Lungarno Gambacorti, 9

MOSTRE  
CLAUDIO CIONINI. RUST
Pontedera
Viale Rinaldo Piaggio, 7
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Il freddo è arrivato: termosifoni accesi 
dal 1 novembre

Ponsacco, urla e minacce al night club: 
in manette il titolare del locale

Viareggio, Bmw contro un albero: un 
morto e quattro feriti nello scontro
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I vicoli del terrore a Lorenzana

Open Day alla Fondazione Peccioli per 
l'arte

Congresso Legambiente Pisa
SPORT

Volley A2: buon successo esterno dei 
Lupi su lago di Bracciano

Ternana Pisa 1-0, le Pagelle: poche 
sufficienze tra i nerazzurri

Ternana Pisa 1-0 | Il Pisa perde 
nonostante la doppia superiorità

Picasso a Palazzo Blu Piazza Vettovaglie: tra 
spaccio, risse e degrado, si 
alza la voce dei 
commercianti
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case per studenti: la 
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La morte di Steve Jobs: 
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fondatore di Apple
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