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LE RESIDENZE CREATIVE DEL PREMIO SCENARIO 2021 
Da ottobre a dicembre si svolgono le Residenze creative retribuite in Emilia-Romagna 

finalizzate al completamento dei progetti delle compagnie vincitrici e menzionate 
della 18ª edizione del Premio  

 

Spazi di lavoro, incontro e sostegno alla produzione: sono le Residenze creative retribuite del 
Premio Scenario 2021, dedicato ai nuovi linguaggi per la ricerca e per l’inclusione sociale, 
che si svolgeranno in Emilia-Romagna, da ottobre a dicembre, in vista del debutto degli 
spettacoli, vincitori e menzionati, al Teatro Litta di Milano il 10 e 11 gennaio 2022. Le 
Residenze vanno ad arricchire il lavoro di promozione e sostegno ai giovani artisti che Scenario 
porta avanti da oltre trent’anni, dando alle compagnie Under35 premiate e menzionate 
un’occasione ulteriore di confronto con il sistema teatrale, ampliando il sostegno offerto dal 
Premio per il raggiungimento della produzione finale dello spettacolo. 
 
Due le residenze con le quali l’Associazione Scenario collabora: L’arboreto - Teatro Dimora di 
Mondaino | Centro di Residenza Emilia Romagna e il Teatro Due Mondi di Faenza | 
Residenza per artisti nei territori.  
Il Teatro Due Mondi di Faenza ospiterà dal 12 al 20 ottobre e dal 14 al 19 dicembre “Still 
Alive” di    Caterina Marino (Roma), segnalazione speciale del Premio Scenario 2021, dal 29 
ottobre al 6 novembre e dal 15 al 20 novembre “Tonno e Carciofini - Una storia wrestling” 
di Impegnöso / Röhl / Sësti (Foligno, Pg) e dal 29 novembre al 13 dicembre “Surrealismo 
capitalista” di Baladan B-side (Mirandola, Mo).  
L’Arboreto - Teatro Dimora di Mondaino ospiterà invece dal 29 novembre al 12 dicembre 
“Topi” di Usine Baug (Bresso, Mi), lo spettacolo vincitore del Premio Scenario Periferie 
2021. 
I quattro spettacoli, vincitori e segnalati, della Generazione Scenario 2021  debutteranno in 
forma compiuta, a livello nazionale, presso il Teatro Litta di Milano, il 10 e 11 gennaio 
2022, nell’ambito di una iniziativa promossa e organizzata da Associazione Scenario in 
collaborazione con Manifatture Teatrali Milanesi. 
 
INFORMAZIONI 
Link sito: www.associazionescenario.it 
FB @Associazione Scenario - Instagram @Associazione Scenario - Twitter @PremioScenario 
Ufficio Stampa Raffaella Ilari, Cell. +39.333.4301603, raffaella.ilari@gmail.com 
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