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                                       Otello Sarzi 

Esiste nel nostro Paese un vasto fermento attorno allo spettacolo per ragazzi, sia esso di figura 

o d’attore; nuove compagnie nascono annualmente in ogni parte d’Italia e solo poche di queste 

riescono a trovare la possibilitàà, le occasioni e la forza per mostrare il loro lavoro ad un pubbli-

co   competente. 

Spesso manca la visibilità e sopratutto l’attenzione della Critica 

L'Ass.ne Culturale Specchi Sonori, con il suo progetto La Scena dei Piccoli, il Comune di Osimo e 

Il Festival “MARAMEO”, attraverso il PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI, giunto alla sua XXIV 

edizione, vogliono dare il loro contributo affinché le giovani compagnie del teatro per l’infanzia e 

la gioventù italiane abbiano l’opportunità di rendere visibile il loro lavoro, di verificarlo ed uscire 

dall’anonimato. Non è casuale il fatto che il Premio sia intitolato ancora oggi ad Otello Sarzi Ma-

didini che, con il proprio lavoro di costruttore e divulgatore, ha saputo valorizzare il patrimonio 

teatrale nazionale favorendo la nascita di tante compagnie ancora operanti in Italia. Otello ha 

saputo trasmettere la passione per un mestiere antico che tutti vogliamo continuare a sostene-

re, con amore e caparbietà. 

DAL 2017 Due sono le sezioni e le possibilità di partecipazione al Premio: con uno spettacolo 

completo o con uno studio su una prossima produzione. La sezione Studi è nata ad Osimo, crea-

ta da Specchi Sonori per una particolare attenzione alle potenzialità emergenti nella ricerca del 

Teatro rivolto ai ragazzi. 

Le compagnie che intendono partecipare debbono utilizzare gli appositi moduli allegati, diversi 

asseconda la sezione a cui vogliono iscriversi, compilarli in tutte le loro parti ed inviarli. 
LE DOMANDE DEBBONO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13 DI LUNEDI' 19 MARZO 2018 

via mail ad uno dei seguenti indirizzi: 

 direzione@specchisonori.org 

marcorenzi@proscenioteatro.it  

 

Verranno accettate  UNDICI compagnie nella sezione SPETTACOLO COMPLETO e SEI compagnie 

nella sezione STUDIO. Una commissione comunicherà le compagnie scelte entro il mese di Apri-

le.  

 

SI AGGIUNGE UN RICONOSCIMENTO SPECIALE DELLA GIURIA DEI BAMBINI DELLE SCUOLE 

PRIMARIE DI OSIMO E DINTORNI.  

IL PREMIO GIURIA DEI BAMBINI VIENE COMUNICATO NELLA SERATA CONCLUSIVA DELLA 

RASSEGNA 
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GIURIA DEL PREMIO 

La giuria del Premio 2018 è composta da: 
 

ISABELLE ROTH  Famiglia Sarzi. 

 

MARCO RENZI  Ideatore, fondatore e direttore artistico dal 1990 al 2016 del  festival  

    “I Teatri del Mondo”, coordinatore artistico di “MARAMEO” festival  

    internazionale del teatro per ragazzi, autore, attore, regista di teatro. 

 

MARIANNA DE LEONI Scenografa, regista, artista teatro di figura, ricercatrice e autrice.  

    Docente di Teatro di Figura nelle Accademie di Belle Arti italiane.  

    Ideatrice e regista di "Lirica dei Piccoli”.  

 

CLAUDIO ROVAGNA  Compositore, musicista, esperto in musica per immagini.   

    Presidente dell'Associazione Specchi Sonori. Direttore  artistico  

    del progetto La Scena dei Piccoli ad Osimo.  

 

RENATA REBESCHINI Direttrice “Istituto di Sperimentazione e Diffusione del Teatro per  

    Ragazzi-Centro Studi Giovanni Calendoli onlus”, direttore artistico  

    del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova. 

 

GIULIA BASEL  Direttrice di “Florian/Metateatro” di Pescara, studiosa, autrice, attrice e 

    regista di teatro. 

 

MARIO BIANCHI  Direttore della rivista telematica di teatro ragazzi “Eolo”, autore,  

    organizzatore e studioso di teatro per l'infanzia e la gioventù. 

 

ANTONELLO ANTONANTE     Direttore Artistico del Centro RAT Teatro dell’Acquario di Cosenza, regista, 

autore ed attore. 

 

 

 

Per ogni chiarimento: 
 

SPECCHI SONORI\LA SCENA DEI PICCOLI   

 T. 071 7230357      M.331-7214782/ 349.8898551 

www.specchisonori.org 

PROSCENIO TEATRO  

T. 0734 440348/440361 M. 335 5268147 

www.proscenioteastro.it 

www.marameofestival.it 

http://www.specchisonori.org/
http://www.proscenioteastro.it/
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