Fratelli Di Taglia

Artista
Invia un messaggio
Fratelli Di Taglia felicissimo/a con Daniele Dainelli e altre 12 persone presso Teatro
Eugenio Pazzini Verucchio.
28 novembre 2018 · Verucchio ·
Premio • Bianca Maria Pirazzoli •

🌺

RINGRAZIAMENTI🌺

✨

Un doveroso GRAZIE ✨ per la bella riuscita dell'evento va rivolto in primis
all'ideatrice del PREMIO NAZIONALE BIANCA MARIA PIRAZZOLI Claudia Palombi attrice
regista e scrittrice, al curatore del libro MONOLOGHI AL FEMMINILE DUE Sebastiano
Giuﬀridaregista radiotelevisivo RAI, alla Compagnia Teatrale Fratelli di Taglia, nelle
persone di Daniele Dainelli Giovanni Ferma Patrizia Signorini e Marina Signorini che
hanno seguito e curato l'organizzazione del PREMIO.

✨

GRAZIE✨ al segretario del Premio Jacopo Ferma che ha gestito tutto il flusso dei
materiali pervenuti e tenuto i rapporti e i contatti con le 124 artiste provenienti da tutta
Italia, che hanno presentato i propri curricula e testi.

✨

GRAZIE✨ ai presidenti di giuria Marina Massironi e Fabio Biondi che con il loro
prezioso apporto ed esperienza, hanno arricchito di un valore aggiunto la decisione del
verdetto finale.

✨

GRAZIE✨ ai giudici Fabiola Crudeli di Compagnia Fuoriscena, Patrizio Cenacchi
dalla Regione Emilia Romagna, Giulia Santoni Assessore alle politiche giovanili, Paolo
Cananzi attore ed autore di testi per drammaturgie televisive radiofoniche e
cinematografiche..

✨

GRAZIE✨ a Giovanni Moretti che ha raccolto il materiale di foto e voci di Bianca
Maria Pirazzoli regalando al pubblico un cameo del percorso artistico dell'attrice, inoltre
ha documentato con foto e video tutto il PREMIO nei suoi vari momenti.

✨

GRAZIE✨ al sindaco Domenica Spinelli del Comune di Coriano e al sindaco
Stefania Sabba del Comune di Verucchio che hanno collaborato mettendo a disposizione
il Teatro CorTe Coriano per i laboratori e il Teatro Teatro Eugenio Pazzini Verucchio per la
serata finale del PREMIO.

✨

GRAZIE✨ a Irina Dainelli e alle sue emozionanti evoluzioni aeree dal titolo
DEDICATO A BIANCA,

✨

GRAZIE✨ a Mauro Masi che ha saputo materializzare con la sabbia dalle sue
sapienti mani, il volto di Bianca.

✨

GRAZIE✨ alle candidate VINCITRICI che si sono esibite: Sara Marconivincitrice sez.
A- Attrici) Stefania De Cola e Angela Pepi ( 2° posto in ex aequo sez. A -Attrici)
Rebecca Furfaro (vincitrice sez. B aspiranti attrici),
alla vincitrice della sez C (scrittrici teatrali) Oriana Fiumicino, e a tutte le partecipanti che
hanno dato valore al PREMIO.

✨

GRAZIE✨ alle menzioni speciali Camilla Ribechi per il divertentissimo brano che è
stato proiettato in video, e a Valeria Gucciardo che si è esibita con un emozionante
madrigale "Amarilli"

✨

GRAZIE✨ al folto pubblico degli "appassionati" che ha scaldato la serata

Un ulteriore ✨ GRAZIE✨ ai bravi presentatori Claudia Palombi e Daniele Dainelli, che
hanno saputo intrattenere al meglio il numeroso pubblico presente, divertendolo ed
appassionandolo alla serata.
ARRIVEDERCI ALLA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO BIANCA MARIA PIRAZZOLI!

Sabato 24 Novembre 2018 ore 21,15
SECONDO PREMIO NAZIONALE BIANCA MARIA PIRAZZOLI
• ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ •
SERATA DI GALA Premio • Bianca Maria Pirazzoli •
Per il ventennale dalla scomparsa dell'attrice e regista bolognese del Gruppo
Libero torna il PREMIO NAZIONALE tutto al femminile a lei dedicato rivolto
ad
ATTRICI – ASPIRANTI ATTRICI – SCRITTRICI TEATRALI
Durante la serata, ricca di spettacoli e performances, verranno premiate:
miglior attrice, miglior aspirante attrice, miglior scrittrice teatrale. Presidente
di giuria MARINA MASSIRONI.
INGRESSO LIBERO
• SERATA ESCLUSIVAMENTE AD INVITO•
• ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ •
PROCLAMAZIONE VINCITRICE
L'intento del premio, suddiviso in tre sezioni (Premio miglior attrice, Premio
miglior aspirante attrice e Premio per il miglior monologo teatrale al
femminile inedito) è mantenere vivo lo spirito e il senso profondo del lavoro
di Bianca Maria Pirazzoli, che sempre ha valorizzato i percorsi femminili
nell'ambito della ricerca e della scrittura teatrale, e dare non solo visibilità,
ma anche opportunità concrete alle donne che desiderino lavorare nel teatro.
Il concorso, infatti, per sua stessa natura si è rivolto ad attrici e scrittrici,
aﬀermate o agli esordi, che lavorano o aspirano a lavorare in un teatro, o
meglio nei teatri, della ricerca, della sperimentazione, del possibile e del
vivifico.
• ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ •
Tutte le finaliste della sezione “scrittrice teatrale” vedranno il proprio testo
pubblicato in libro/copione appositamente edito a cura del Premio. Il libro
sarà presentato durante la serata di premiazione e ciascuna finalista ne
riceverà una copia. Il testo vincitore – a discrezione dell’organizzazione del
premio – verrà prodotto e programmato dalla Compagnia Fratelli Di Taglia nel
corso della stagione teatrale 2019 -2020 per la regia di Claudia Palombi e
interpretato dalla vincitrice della sez."Aspiranti Attrici".
• ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ •

Per molti anni protagonista e attiva animatrice delle attività teatrali del
Gruppo Libero, Bianca Maria Pirazzoli è stata un'attrice di grande presenza e
regista di ricerca culturale e artistica le cui intuizioni hanno precorso i tempi:
dalla capacità di immaginazione progettuale al lavoro per innestare il teatro al
di là degli spazi convenzionalmente teatrali, dalla costante vocazione per la
formazione e la prosecuzione di linee culturali all'attenzione ai temi che oggi
vengono chiamati interculturali, dalla scrittura teatrale alla contaminazione
tra teatro, danza e arti figurative.
• ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ •
Il Premio è ideato e coordinato da Claudia Palombi e indetto dalla
Compagnia Teatrale Fratelli Di Taglia. con il sostegno di Regione EmiliaRomagna
A presiedere la giuria l'attrice, vincitrice del Nastro d'argento nel 2000,
Marina Massironi
Presidenti di giuria per sezioni:
SEZ A - ATTRICI Marina Massironi
SEZ. B - ASPIRANTI ATTRICI Claudia Palombi
SEC. C - SCRITTRICI TEATRALI Fabio Biondi
• ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈ •
• Ingresso libero - serata ad invito •
prenotazione obbligatoria tel 320 5769769

