
 

 

Bologna, 9 luglio 2016 

COMUNICATO STAMPA 
con cortese preghiera di pubblicazione e/o diffusione 

 
 

ASSOCIAZIONE SCENARIO 
 

in collaborazione con 

Regione Emilia-Romagna 

Ater Circuito Multidisciplinare dell’Emilia Romagna 

Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza 46ª edizione 

Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica. 

 

presenta 

 

SCENARIO LIVE 

13 luglio 2016 

 

SANTARCANGELO DI ROMAGNA- SUPERCINEMA 

h 15-19.30; 21-24  

dalle 21 alle 23 ingresso 6 euro (biglietteria anche al Supercinema) 

 

 

Il Premio Scenario, che avrà trent’anni nel 2017, si racconta al presente con SCENARIO LIVE, evento 

speciale ospitato all’interno di Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza, il 13 luglio 

2016.  

Una lunga non stop che coinvolgerà dalle 15 a mezzanotte, presso lo spazio del Supercinema, gli artisti 

vincitori e segnalati nelle edizioni dal 2000 al 2015 dei Premi Scenario, Scenario per Ustica e 

Scenario Infanzia  
La giornata, promossa e organizzata dall’Associazione Scenario, con la direzione artistica di Cristina 

Valenti, è realizzata grazie alla collaborazione di Regione Emilia-Romagna, Ater Circuito 

Multidisciplinare dell’Emilia Romagna, Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza 

46ª edizione, Associazione Parenti delle Vittime della Strage di Ustica.  

Un momento di festa che intende ripercorrere per stralci performativi e testimonianze video gli ultimi 15 

anni di una storia che sta per essere lunga il doppio e che disegna un affresco del nuovo di cui Scenario ha 

nutrito le radici.   

Per l’Associazione Scenario, si tratta di rivolgere uno sguardo festoso al passato, dal quale trarre gli 

auspici per ripartire su nuove basi, dopo che il taglio dei finanziamenti ministeriali ha fatto segnare nel 

2016 una battuta d’arresto al premio che, per la prima volta dal 1987, non è stato bandito. 



 

 

Ai Fratelli Dalla Via, vincitori del Premio Scenario 2013, è affidato il fil rouge che introdurrà le tre 

tranche della giornata con testi originali che giocano con le lettere dell’alfabeto, attingendo alla tecnica di 

scrittura inventata per il loro ultimo spettacolo Drammatica elementare. 

Si parte dalla A di Allarme per introdurre la prima tranche, che si sviluppa dalle 15.30 alle 18.30 

presentando testimonianze flash (sia live sia in video) di molti dei protagonisti delle edizioni 2000-2015.  

Fra gli artisti presenti dal vivo: Beatrice Baruffini, Gianfranco Berardi, Davide Giordano, Mosika, 

Odemà, Respirale Teatro, Teatro Dell’Orsa e l’inedita coppia formata da Anagoor e Marta Cuscunà, 

eccezionalmente insieme per Scenario Live. Accanto a loro, molti interventi in video (da M’Arte a 

Dispensabarzotti, da Habillé d’Eau agli (ex)Pathosformel, da Francesca Proia a Van, e ancora Giulio 

Baraldi, Cassepipe, Gaetano Colella, La Compagnia Prese Fuoco, Decimopianeta, Paolo Mazzarelli, No 

(think first dance later), Pisci ’e paranza, Taverna Est, Teatrialchemici, Teatro Minimo) per finire con il 

secondo brano del fil rouge dedicato alla A di Algoritmo. 

 

Continuando a giocare ironicamente con il sottotesto dell’emergenza teatrale, coniugata con l’ostinazione 

degli artisti, il terzo brano dei Fratelli dalla Via usa la C di Che Cosa Ci Crocifigge per introdurre la 

seconda tranche della giornata che, dalle 18.30 alle 19.30, presenta i vincitori delle ultime due edizioni 

del premio: il Premio Scenario infanzia 2014, con Scena Madre e Giuliano Scarpinato, e i Premi 

Scenario e Scenario per Ustica 2015, con Caroline Baglioni e Mad in Europe. Le compagnie 

presenteranno estratti degli spettacoli con i quali si sono aggiudicati i rispettivi premi, oppure (nel caso di 

Scarpinato) un’anteprima del nuovo lavoro. 

 

Dopo l’intervallo, alle 21.00 il pubblico sarà riportato all’interno del teatro dal Collettivo InternoEnki 

che, nello spazio antistante il Supercinema, presenterà un’azione teatrale tratta dallo spettacolo vincitore 

del Premio Scenario per Ustica 2013, che si concluderà sul palcoscenico guidando gli spettatori in forma 

di parata. 

La terza tranche della giornata prosegue fino alle 23, scandita dal quarto brano dei Fratelli Dalla Via 

esplicitamente giocato sulla S di Scenario, e comprende gli importanti omaggi che alcuni dei maggiori 

interpreti della storia di Scenario hanno deciso di dedicare a SCENARIO LIVE, riproponendo più o meno 

liberamente i “venti minuti” storici del premio. Carullo Minasi reinterpreteranno Due passi sono, nella 

versione first part, Babilonia Teatri presenterà la versione “light” di made in italy 2007, ovvero i venti 

minuti con i quali la compagnia si aggiudicò il premio, Sotterraneo dedicherà a Scenario Live una 

creazione originale, ispirata alla loro partecipazione al premio, dal titolo Worst case Scenario, e infine la 

compagnia Sud Costa Occidentale presenterà mpalermu appunti dal 2001, versione per due attori, 

Sabino Civilleri e Tania Garribba, dei venti minuti con cui la compagnia di Emma Dante vinse la 

prima edizione del Premio Scenario del terzo millennio, segnando simbolicamente l’apertura di un nuovo 

corso. 

Solo dalle 21 alle 23 l’ingresso è a pagamento (6 euro). Biglietteria presente anche al Supercinema. 

 

Dalle 23 la serata continua (a ingresso libero) con il Dj set di After Codice (sigla che raccoglie gli artisti 

che con la compagnia Codice Ivan, ora sciolta, vinsero il Premio Scenario 2009).  



 

 

Per tutta la giornata il microfono sarà aperto sul palcoscenico per dare la parola ai soci e ai compagni di 

strada di Scenario, artisti, critici, giurati, che potranno portare le loro testimonianze e i loro saluti, in 

occasione del compleanno dell’anno prima di un premio che avrà 30 anni nel 2017. 

 

Nel foyer del Supercinema saranno attivi dei monitor con video-messaggi non stop dei protagonisti 

delle prime edizioni di Scenario (dal 1987 al 1999), oltre che di osservatori e giurati che hanno 

accompagnato il premio in tutti questi anni. E sarà proiettato inoltre un Omaggio video non stop a 

Matteo Latino, vincitore del Premio Scenario nel 2011, prematuramente scomparso. 

 

E nel corso di SCENARIO LIVE sarà presentato il bando del PREMIO SCENARIO 2017 - EDIZIONE 

DEL TRENTENNALE, che unirà i Premi Scenario, Scenario per Ustica e Scenario Infanzia, dedicati 

ai nuovi linguaggi della ricerca, dell’impegno civile, dei nuovi spettatori. 

Dopo la sospensione del 2016, in cui il Premio Scenario non è stato bandito a causa dell’esclusione dal 

contributo ministeriale, l'Associazione Scenario ha spostato la sua sede a Bologna e sta sempre più 

integrando il respiro nazionale con il radicamento territoriale, a partire dalla sua identità collettiva, fatta di 

29 soci distribuiti nella maggior parte delle regioni italiane.    
 

SOCI ASSOCIAZIONE SCENARIO 

ANCONA AMAT ASSOCIAZIONE MARCHIGIANA ATTIVITÀ TEATRALI ● BARI TEATRI DI BARI - CONSORZIO SOCIETÀ 

COOPERATIVA ● BASSANO DEL GRAPPA OPERAESTATE FESTIVAL VENETO ● BERGAMO IL TEATRO PROVA ● BOLOGNA 

CENTRO TEATRALE LA SOFFITTA; TEATRI DI VITA ● CAGLIARI CADA DIE TEATRO ● CASCINA FONDAZIONE SIPARIO 

TOSCANA LA CITTÀ DEL TEATRO ONLUS ● EMPOLI GIALLO MARE MINIMAL TEATRO ● FAENZA TEATRO DUE MONDI ● 

FORLÌ ACCADEMIA PERDUTA/ROMAGNA TEATRI ● GENOVA FONDAZIONE LUZZATI TEATRO DELLA TOSSE ONLUS ● 

MILANO ATIR TEATRO RINGHIERA; TEATRO DEL BURATTO; CAMPO TEATRALE; CRT MILANO ● NAPOLI TEATRO 

BELLINI ● OPPEANO BABILONIA TEATRI ● PARMA TEATRO DELLE BRICIOLE SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI ● 

PERUGIA FONTEMAGGIORE SOC. COOP. ● PESCARA FLORIAN METATEATRO ● PIACENZA TEATRO GIOCO VITA ● RAVENNA 

RAVENNA ● ROMA AREA 06; SALA UMBERTO● SAN LAZZARO DI SAVENA COMPAGNIA TEATRO DELL’ARGINE● TERAMO 

ACS ABRUZZO CIRCUITO SPETTACOLO● UDINE CSS TEATRO STABILE D’INNOVAZIONE DEL FVG● VICENZA LA 

PICCIONAIA  
 

Immagine di SCENARIO LIVE: Berlin Digital Watercolor opera fotografica di © Tomaso Mario Bolis. 

 

info  

Associazione Scenario 

Anna Fantinel cell. 392 9433363 

organizzazione@associazionescenario.it 

www.associazionescenario.it  

luogo 

Supercinema -  Piazza Guglielmo Marconi, 1 

47038 Santarcangelo di Romagna RN 

 

In collaborazione con 

Ufficio Stampa  

Santarcangelo Festival Internazionale del Teatro in Piazza 46a edizione 

ufficiostampa@santarcangelofestival.com 

www.santarcangelofestival.com  
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