COMUNICATO STAMPA

Al via la Terza edizione del Premio Franco Molè – Città di Terni
I partecipanti seguiranno uno stage con il regista teatrale Andrea Paciotto.
Spettacolo conclusivo e premiazione al teatro Secci nella serata del 18 ottobre
con il contributo di
Comune di Terni – Assessorato alla Cultura
Pagine Si!
In collaborazione con
Caos
Cafè La MaMa di New York
Parte la terza edizione del Premio Franco Molè – Città di Terni, evento organizzato dall'Associazione Franco
Molè e da Progetto UD con lo scopo di formare e collocare professionalmente giovani attori e di sostenere
in Italia questa professione.
Il premio, a cui prenderanno parte sedici attori italiani dai 18 ai 35 anni, prevede sei giornate di formazione
dirette da Andrea Paciotto, regista nato a Spoleto ma presto trasferitosi a New York dove è diventato vice
direttore dello storico Café LaMaMa di New York, fondato da Ellen Stewart, uno dei più importanti teatri
Off Broadway della città, per poi, tornare in Italia e creare il LaMaMa Umbria International di Spoleto.
Paciotto è anche direttore del Fringe del Festival dei due Mondi, è pedagogo teatrale e attualmente è
docente teatrale della prestigiosa Seoul Institute of the Arts di Seul (Corea).
Lo stage, diretto da Paciotto, rivisiterà alcune tra le scene più belle tratte dalle opere drammaturgiche di
Franco Molè (da Evaristo a Caravaggio, da Concerto Grosso per Brugh a Settanta volte Sette).
Il percorso formativo si articolerà in diverse tappe concentrate nei sei giorni di lavoro: analisi del testo, dei
dialoghi e dell’interpretazione dei personaggi. Il workshop si terrà presso lo Studio 1 del Caos di Terni
dall’13 al 17 ottobre e i lavori si concluderanno con una performance presentata al Teatro Secci durante la
serata finale del Premio, il 18 ottobre, quando una giuria tecnica conferirà tre segnalazioni di merito ai tre
attori che maggiormente si saranno distinti.
La serata si chiuderà con la consegna di una targa d'onore "Premio Franco Molè - Città di Terni" per i
meriti artistici conseguiti in Italia, Europa e Stati Uniti a Andrea Paciotto.

I PARTECIPANTI
I giovani attori interessati dovranno iscriversi al bando della terza edizione del Premio Franco Molè – Città
di Terni che troveranno on-line, dal 1° settembre, sul sito www.francomole.it.
Durante tutta la durata dello stage, i partecipanti non residenti a Terni potranno beneficiare di alloggio
gratuito e pasti a prezzi convenzionati.

LA GIURIA
La giuria del Premio Franco Molè è costituita da:
-

Maurizio Scaparro (uno dei maestri della regia italiana, tra i più conosciuti e stimati in Europa);
Enrica Bonaccorti (giornalista, attrice, tra i volti più noti della televisione italiana);
Martine Brochard (attrice di teatro, cinema e televisione, musa artistica di Franco Molè);
Moreno Cerquetelli (giornalista di Raitre, inviato speciale per la cultura e gli spettacoli);
Ferdinando Ceriani (regista e responsabile artistico della Compagnia Italiana di Maurizio Scaparro e
direttore artistico dell’Associazione Franco Molè);

PREMIAZIONI
Alla fine della serata del 18 ottobre, i tre migliori interpreti riceveranno, dalla giuria, il Premio Franco Molè
per giovani attori, che consiste in tre borse di studio così distribuite:
-

Il primo classificato riceverà una borsa di studio per una residenza artistica presso il Café La MaMa
di New York.
Il secondo e terzo classificato riceveranno una borsa di studio per frequentare i corsi estivi del La
MaMa Umbria International di Spoleto (estate 2015)

CONVEGNO
Quest’anno, al lavoro laboratoriale e formativo e alla serata del Premio, si affiancherà anche un convegno
sulla drammaturgia di Franco Molè, venerdì 17 ottobre, che sarà curato dal Prof. Domenico Cialfi e che
vedrà la partecipazione di studiosi e uomini di teatro legati alla storia artistica di Franco Molè. Sarà
un’occasione importante per ripercorrere la carriera del drammaturgo ternano che tanto ha dato alla scena
teatrale italiana.

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:
Ferdinando Ceriani
Direttore Artistico del Premio Franco Molè – Città di Terni
328.8842895
segreteria@francomole.it
compagniaitaliana@virgilio.it

