Mi piace

lunedì, 17 ottobre

Cronaca

Eventi

Sport

Castelfranco di Sotto

Ponsacco

Politica
Lorenzana

Economia
Santa Croce sull'Arno

558

14° Domani »

Guide

Ristoranti

Vox Popu

Tutte »

PisaToday » Cronaca

Castelfranco di Sotto: serata di
premiazione del concorso di
drammaturgia "In punta di penna"
Consiglia

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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