FESTIVAL NAZIONALE UILT 2018
Ecco gli spettacoli selezionati dalla giuria per la fase finale a Catanzaro.
29 settembre: IL VISITATORE - La Betulla di Nave (BS)
6 ottobre: IO SONO IL MARE - Oneiros Teatro di Cinisello Balsamo (MI)
13 ottobre: ITALIA DONATI MAESTRA - Teatrovillaggioindipendente di Settimo Torinese (TO)
20 ottobre: CHOCOLAT - Costellazione di Formia (LT)
27 ottobre: FARA' GIORNO - La Bottega de le Ombre di Macerata
10 novembre: IL COMMERCIO DEL BISOGNO - Cambioscena di Predappio (FC)
17 novembre: LA GOVERNANTE - Compagnia dell'Eclissi di Salerno
24 novembre: SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE - Compagnia Al Castello di Foligno (PG)
Le date sono state sorteggiate: potranno variare solo previo scambio (in tempi brevi) concordato tra
due o più Compagnie e comunicato immediatamente al presidente nazionale Antonio Perelli
(prllntn@gmail.com) e al Direttore del Centro Studi UILT Calabria, Francesco Passafaro
(passafaroteatro@gmail.com)
I primi tre spettacoli non selezionati sono i seguenti:
IL BERRETTO A SONAGLI (Luna Nuova - Latina).
NONOSTANTE TUTTO SI TIRA AVANTI (L’Altro Teatro - Prato).
REVOLUCION (Armathan - Verona).
Oltre alla selezione degli spettacoli teatrali, la Giuria ha indicato anche otto spettacoli (in ordine di
preferenza) che hanno raggiunto, a livello video e livello teatrale, un buon livello espressivo e che
potranno essere valutati, a Catanzaro, da una Giuria Giovani.
“Quando le giurie selezionano i finalisti alle rassegne attraverso la visione mediata e non vedono in
scena gli spettacoli, è chiaro che il linguaggio teatrale e quello del video (sotto forma di video
artistico o di documentazione curata) hanno una relazione più stretta e più importante ai fini di una
valutazione: la presente selezione video vuole dunque dare spazio a proposte di qualità che hanno
raggiunto, nel linguaggio del video oltre che in quello teatrale, un buon livello espressivo e
comunicativo”.
1. MACRAME’ - Umbria (ex aequo).
1. UNA SOLA STORIA - Sicilia (ex aequo).
3. PETER PAN - Marche
4. PERSA GENTILEZZA - Sardegna
5. IL DUBBIO - Piemonte
6. SERATA IN FAMIGLIA - Calabria
7. LUCI DELLA RIBALTA - Alto Adige
8. L’ULTIMA CAREZZA - Lombardia

