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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 possibilità, le occasioni e la forza per mostrare il loro lavoro ad un
pubblico competente. Spesso il tutto annega nella più grande delle delusioni che non è quella
di sentirsi dire che lo spettacolo difetta di questo o di quello, ma di non sentirsi dire
assolutamente nulla.
Il PREMIO NAZIONALE OTELLO SARZI, il più longevo Premio Italiano destinato alle nuove
formazioni di spettacolo, giunto alla sua XXVIII edizione, vuole dare un piccolo contributo
affinché le giovani compagnie del teatro per l’infanzia e la gioventù 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 ad Otello Sarzi Madidini che, con il proprio lavoro di costruttore e
divulgatore, ha saputo valorizzare il patrimonio teatrale nazionale favorendo la nascita di tante
compagnie ancora oggi operanti in Italia. Otello ha saputo trasmettere la passione per un
mestiere antico che tutti vogliamo continuare a sostenere, con amore e caparbietà.
Anche per l'edizione 2022 il Premio riconfermerà il suo duplice percorso: Premio Giovani
Compagnie e Premio Teatro di Figura, quest'ultimo aperto anche a formazioni che non
siano più giovani, al fine di valorizzare un genere teatrale a cui Otello Sarzi era particolarmente
affezionato.
L’edizione 2022 del Premio sarà ospitata dal “Veregra Street Festival” di Montegranaro,
nell’ambito della sezione “Veregra Children”, nei giorni: Domenica 19 , Lunedì 20 e Martedì
21 Giugno.

Le compagnie che intendono partecipare dovranno utilizzare l'apposito modulo allegato o
scaricabile dal sito internet www.marameofestival.it, scegliendo dall'home page “Premio
Nazionale Otello Sarzi”, quindi “Modulo di Iscrizione 2022”.

LE DOMANDE, SIA NELLA SEZIONE “GIOVANI COMPAGNIE” CHE IN QUELLA “TEATRO
DI FIGURA”, DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE 13 DI VENERDI' 25 MARZO 2022
via mail al seguente indirizzo:
marcorenzi@proscenioteatro.it

Verranno accettate complessivamente 12 compagnie, una commissione comunicherà le
formazioni scelte entro il mese di Aprile 2022. Gli spettacoli scelti non potranno essere
rappresentati nella Provincia di Fermo nei mesi di Giugno e Luglio 2022.

PREMI: Verranno assegnate 5 repliche di spettacoli: due a Montegranaro, una a Formia,
una a Pescara e una a Padova, saranno gli stessi Direttori delle città indicate che sceglieranno
lo spettacolo che a loro sembrerà più adatto ad essere inserito nelle rispettive stagioni. Una

