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Dal 1987 a oggi il Premio Scenario scommette sulla creatività giovanile, la va a scoprire, la stimola e la
sostiene, spinge giovani artisti al di sotto dei 35 anni a mettersi insieme, a inventare progetti, a tradurre le
proprie visioni in proposte sceniche.
All’indomani del trentesimo anniversario del Premio, il volume indaga la molteplicità di vocazioni e
sperimentazioni che hanno alimentato la scena giovanile contemporanea, concentrandosi in particolare sul
terzo millennio. Visto attraverso l’osservatorio di Scenario, lo snodo degli anni Duemila rivela tratti del tutto
peculiari, che proprio gli artisti e le compagnie emerse dal premio hanno contribuito a rivelare e interpretare.
La prima parte del volume è affidata agli sguardi degli studiosi, dedicati ai diversi ambiti disciplinari che hanno
trovato in Scenario un ambiente straordinariamente inclusivo. Dopo un focus su Emma Dante, che inaugura
il nuovo millennio di Scenario vincendo l’edizione 2001, studi specifici riguardano il rapporto con la realtà e
le nuove prospettive del politico, la scrittura drammaturgica in epoca di superamento dei codici del dramma,
il lavoro degli artisti fra performatività e performance, i nuovi scenari della produzione artistica per il giovane
pubblico. Un ricordo è dedicato a Matteo Latino, premiato nel 2011 e prematuramente scomparso.
La seconda parte raccoglie i risultati delle indagini statistiche sui partecipanti dal 2006 al 2017: un lavoro
sistematico di ricognizione sulle nuove generazioni teatrali e sulle nuove tendenze del teatro emergente in
Italia.
Completano il volume un percorso di immagini fotografiche e una raccolta di materiali relativi ai progetti
finalisti e premiati dal 2001 al 2017. In conclusione, l’elenco dei premiati nei trent’anni di vita del Premio, dal
1987 al 2017.
È accessibile infine, attraverso QR Code, il video Scenario Live, frammenti di visioni sui lavori degli artisti
vincitori e segnalati nel terzo millennio di Scenario.

