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TEATRO: A TORINO LA X EDIZIONE DEL ''PREMIO EUROPA'' 

 

Torino, 5 mar. (Adnkronos/Adnkronos Cultura) - La X edizione del Premio Europa per il 

Teatro, il  piu' alto riconoscimento europeo assegnato al lavoro teatrale, si svolgera' a 

Torino dall'8 al 12 marzo. La manifestazione, che prevede convegni, incontri, anteprime 

degli spettacoli, letture, video e pubblicazioni, e' un importante appuntamento per artisti, 

uomini di cultura, critici e giornalisti delle piu' importanti testate di tutti i paesi, docenti, 

direttori di teatri e di Festival. La giuria internazionale del Premio Europa per il Teatro ha 

assegnato il riconoscimento a Harold Pinter, drammaturgo, regista, poeta e 

sceneggiatore inglese, recentemente insignito del Premio Nobel per la Letteratura. Il 

drammaturgo interverra' sabato 11 marzo, presso il Teatro Carignano, e sara' intervistato 

da Michael Billington, suo biografo e Critico di ''The Guardian''. E'anche prevista la 

presenza del Commissario Europeo per la Cultura Ja'n Figel.  

Inoltre, sara' organizzato un Convegno su Pinter, coordinato da Billington, durante il quale 

saranno presentati l'anteprima mondiale dell'ultimo lavoro del drammaturgo inglese dal 

titolo ''The new world order'' con la regia di Roger Planchon e lo spettacolo ''Pinter's plays, 

poetry prose'' con la regia di Alan Stanford, prodotto dal Gate Theatre di Dublino. L'VIII 

Premio Europa Nuove Realta' Teatrali e' stato assegnato a Oskaras Korsunovas, regista 

lituano di Vilnius e a Josef Nadj, coreografo e regista del Centre Chore'graphique 

National d'Orle'ans.  

Sono poi previsti incontri con la critica e il pubblico dedicati a Josef Nadj e Oskaras 

Korsunovas: saranno infatti presentati due spettacoli di Korsunovas, quali ''Playing the 

Victim'', un testo sul terrorismo internazionale scritto da due giovanissimi fratelli, Oleg e 

Vladimir Presnyakov, oggi tra i piu' popolari autori russi, e ''Il Maestro e Margherita'' di 

Michail Bulgakov, un duo tratto da Canard Pe'kinois, regia di Josef Nadj e l'anteprima del 

film ''Journal d'un inconnu, Portrait'' de Josef Nadj. (segue) 
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(Adnkronos/Adnkronos Cultura) - Inoltre, sono in programma incontri con alcuni premiati 

delle  precedenti edizioni, in particolare con Luca Ronconi, Lev Dodin e Ariane 

Mnouchkine, a cura di Franco Quadri e Georges Banu. Nell'incontro con Lev Dodin sara' 

presentato il volume bilingue degli atti dell'VIII Premio Europa per il Teatro: ''Lev Dodin, Le 

creuset d'un the'a'tre ne'cessaire/The melting pot of essential theatre''.  

In occasione delle Olimpiadi della Cultura, Luca Ronconi, vincitore del VI Premio Europa 

per il Teatro, mettera' in scena per il Teatro Stabile di Torino cinque spettacoli per il 

progetto Domani. Le ultime repliche di queste produzioni faranno parte della sezione 

''Ritorni del Premio Europa''. La Cerimonia ufficiale di consegna dei premi, che si terra' 

domenica 12 marzo alle ore 21.00, presso il Teatro Carignano di Torino, e la presentazione 

dello spettacolo del Gate Theatre di Dublino, concluderanno l'intera manifestazione.  

La manifestazione, sostenuta dalla Citta' di Torino in collaborazione con la Fondazione del 

Teatro Stabile di Torino, e' stata organizzata in coincidenza con il programma speciale per 

la cultura, realizzato in occasione delle Olimpiadi Invernali. Il Premio Europa per il Teatro, 

nato nel 1986 come programma pilota della Commissione Europea e riconosciuto dal 

Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo, quale unico italiano tra gli organismi 

d'interesse culturale europeo, ha come enti associati e sostenitori l'Union des The'a'tres de 

l'Europe e la Convention The'a'trale Europe'enne. Altri organismi associati sono 

l'Association Internationale des Critiques de The'a'tre e l'Instituto lnternacional del Teatro 

del Mediterraneo. 

 


