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Domani al via la prima edizione del “Grand Prix del teatro”
di Carmine Alboretti | 21 maggio 2014 | attualità | 0 commenti

Domani partirà la I Edizione del “Grand Prix del
teatro”,il primo Concorso Itinerante Nazionale
destinato alla scoperta ed alla valorizzazione di
autori, attori e cabarettisti, organizzato
dall’Associazione Naschira ed ideato da Virginia
Barrett.

Le Prove di Qualifica prendono avvio dalla
Lombardia questa sera alle ore 21,30 dal Caffè
Teatro di Verghera di Samarate (Va) in Via
Indipendenza,10 per poi toccare Torino il 23
Maggio, Bologna il 24 Maggio, Foggia il 27 Maggio, Grosseto il Primo Giugno, Paola il 5 e 6 Giugno, Marsala il 7
Giugno, Torino il 9 e 10 Giugno, Roma il 12, 13 e 14 Giugno, e si concluderanno il 16 Giugno a Foggia nella
“Taverna del Gufo”, storica fucina di cabarettisti nazionali. Nella stessa città il 18 Giugno si terrà la Fase Finale
con le Semifinali negli splendidi spazi del Cineporto dell’Apulia Film Commission e le Finali Nazionali in una

Per ricevere il giornale via mail clicca qui

serata di Gala al Tennis Club .

Al Concorso possono partecipare attori e cabarettisti dai 14 anni in su nelle categorie del Teatro Classico,
Teatro Contemporaneo, Teatro della Tradizione Popolare, Cabaret, con particolare attenzione ai testi degli
autori in gara, tra i quali sarà premiato il più interessante.

Alla Fase Finale sarà presente una giuria d’eccezione, composta da Giuseppe Pambieri e Pippo Franco in
qualità di Presidenti, e da Enrico Bernard, autore e regista teatrale e cinematografico, e Daniele Giakketta,
autore di programmi radiofonici e televisivi, come Direttori Artistici del concorso. Saranno, inoltre, presenti:
Mariano Anagni, produttore teatrale compagnia Lavia-Anagni, Carlo Principini, produttore artistico della
Publispei ( Un Medico in famiglia, I Cesaroni, Tutti Pazzi per Amore ), Angelo Bassi, produttore cinematografico
della Mediterranea Film, Bruno Colella autore e regista teatrale e cinematografico, Benito Ripoli, Presidente
Nazionale della FITP (Federazione Italiana Tradizioni Popolari).
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