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I Premi Ubu 2009 
I demoni, la fluviale regia di Peter Stein che lo Stabile di Torino aveva disconosciuto per sforamento 
del budget e che il caparbio regista tedesco ha comunque allestito nella sua tenuta in Umbria, è 
stato giudicato il miglior spettacolo dell'anno dalla competente giuria dei Premi Ubu 2009, 
assegnati ieri al Piccolo di Milano. 
 
La serata, presentata da un sempre vulcanico Piero Chiambretti, ha laureato anche Giusppe 
Battiston miglior attore, grazie alla maiuscola interpretazione in Orson Welles' Roast, mentre ad 
Ermanna Montanari del Teatro delle Albe è andato quello per la miglior interpretazione femminile in 
Rosvita. Lo Stabile di Torino si è rifatto con il premio alla miglior regia assegnato a Valter Malosti per 
Quattro atti profani, di Antonio Tarantino. 
 
Ma ecco l'elenco completo dei premiati: 
 
Spettacolo dell'anno: I demoni regia di Peter Stein; 
Miglior regia: Valter Malosti (Quattro atti profani di Antonio Tarantino); 
Miglior scenografia: ex aequo per Daniela Dal Cin (... Ma bisogna che il discorso si faccia! da 
Samuel Beckett) e Margherita Palli (Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare); 
Miglior attore: Giuseppe Battiston (Orson Welles' roast); 
Miglior attrice: Ermanna Montanari (Rosvita); 
Miglior attore non protagonista: Fausto Russo Alesi (I demoni e Sogno di una notte di mezza estate); 
Miglior attrice non protagonista: Francesca Ciocchetti (I pretendenti - Giusto la fine del mondo - La 
cimice - Sogno di una notte di mezza estate - Un altro Gabbiano); 
Nuova attrice under 30: Silvia Calderoni; 
Nuovo testo italiano o ricerca drammaturgica: Pali di Spiro Scimone; 
Nuovo testo straniero: Giusto la fine del mondo di Jean-Luc Lagarce (Piccolo Teatro di Milano-
Teatro d'Europa); 
Miglior spettacolo straniero presentato in Italia: Die Dreigroschenoper (L'opera da tre soldi) di 
Bertolt Brecht e Kurt Weill, regia di Robert Wilson (Berliner Ensemble). 
 
Sono stati inoltre attribuiti alcuni premi speciali, a partire da quello destinato al festival calabrese 
Primavera dei Teatri di Castrovillari, caparbiamente promosso da Scena Verticale; identica 
tensione verso la scoperta e la valorizzazione del nuovo teatro accomuna anche il festival 
residenziale Inequilibrio, organizzato da Massimo Paganelli a Castiglioncello, in Versilia. Un 
riconoscimento è stato infine attribuito a Santasangre, Teatro Sotterraneo, Muta Imago e Babilonia 
Teatri, punte avanzate di quella "Generazione T" di cui si è a lungo trattato su questo sito. (e.f.)  


