
XXV EDIZIONE

MONTEGRANARO 24-25-26 GIUGNO 2019

PREMIO OTELLO SARZI 2019

Sezione Giovani Compagnie 

va allo spettacolo

“BLACKOUT NEL MERAVIGLIOSO MONDO DI UOZ (APP)
presentato dalla compagnia

ABC ALLEGRA BRIGATA CINEMATICA (Bergamo)

 

con la seguente Motivazione:  La storia di  Pixel  e Sonar parla ai  giovani  del  nostro tempo

attraverso  il  linguaggio  della  danza  e  del  video,  conducendoli,  per  mezzo  delle  immagini

quotidiane utilizzate dai loro strumenti tecnologici e mediatici, in un viaggio attraverso il senso

dell'amicizia e delle relazioni sociali. Come in uno specchio, lo spettacolo riverbera sulla scena

il  clima  claustrofobico  nel  quale  le  nuove  generazioni  si  trovano  immerse.  Un  improvviso



blackout anziché spegnere la comunicazione la accende finalmente sui valori della vita, con un

finale affidato alle immagini di un video pregevole e significativo.

PREMIO OTELLO SARZI 2019

Premio Speciale “Paolo De Santi” al miglior spettacolo di Teatro di Figura

va allo spettacolo

“PULCINELLA MOLTO MOSSO”
presentato dalla compagnia

LE GUARATTELLE DI ENRICO FRANCONE (Bari) 

con la seguente Motivazione: Il Premio vuole sottolineare, nella scoperta di un giovane artista,

la continuità di un'arte popolare come quella delle guarattelle nel solco della tradizione dei

grandi maestri. Enrico Francone nel proporre tutte le situazioni tipiche di questo particolare

genere di Teatro di Figura, ha dimostrato di possedere grande senso del ritmo e capacità di

coinvolgere il pubblico di tute le età.

La Giuria ha inoltre ritenuto opportuno segnalare lo spettacolo

“HANSEL&GRETEL UNA FIABA ILLUSTRATA” 

presentato dalla compagnia FRANCESCHINI PERFORMING ARTS (Verona), lavoro in cui tutte le

tecniche artistiche del Teatro di Figura vengono valorizzate nel raccontare una storia senza

tempo. Gianni Franceschini, da vero Maestro, riesce, con leggerezza, ad accompagnarci nella

storia dei due celebri fratelli, passando dalla narrazione, al disegno, al movimento di figure da

lui stesso costruite fino al video, tracce inconfondibili della sua arte.

LA GIURIA

ISABELLE ROTH Famiglia Sarzi. Operatrice culturale, burattinaia.

GIUSEPPE NUCIARI Fondatore e direttore artistico del Veregra Street Festival, manifestazione 

dedicata al teatro di strada tra le maggiori in Italia.



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

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

interregionale  ed internazionale del  teatro  per ragazzi,  autore,  attore,  

regista di teatro. Fondatore, insieme a Ortello Sarzi, dell'omonimo 

Premio.

RENATA REBESCHINI Direttrice “Teatro Ragazzi G.Calendoli Onlus”, direttore artistico 

del Festival Nazionale del Teatro per i Ragazzi di Padova.

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

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

FLAVIA VALOPPI  Attrice, Autrice, Regista di Florian-Metateatro, Centro di Produzione 

Teatrale di Pescara.


