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Al “Piccolo” di Milano: I PREMI UBU 
Spettacolo dell’anno “Dopo la battaglia” e “History Boys“; per la regia Mario Martone e Valerio Binasco; 
migliori interpreti Gianrico Tedeschi e, per le donne, Federica Fracassi e Mariangela Melato. 
di Carlo Rosati 
 
Roma (13.12.2011) - La trentaquattresima edizione dei Premi Ubu si è svolta al Piccolo Teatro di Via 
Rovello, a Milano, lo storico Grassi, ma è stata la prima senza il suo fondatore e animatore, il critico ed 
editore Franco Quadri, grande protagonista del teatro italiano, europeo e mondiale.  

La serata presentata da Gioele Dix è stata animata da Gianrico Tedeschi (92 anni) che ha ritirato il premio 
come Miglior attore per l’interpretazione de “La compagnia degli uomini” dalle mani di Fabrizio Gifuni. Mentre 
il premio di miglior attrice ha visto ex aequo due figure di diversa generazione: Mariangela Melato e Federica 
Fracassi, premiate da Francesca Mazza. Ex aequo anche il riconoscimento al miglior spettacolo, che Luca 
Ronconi ha consegnato a The History Boys di Teatridithalia e a Dopo la battaglia di Pippo Delbono, due 
visioni teatrali differenti ma accomunate da una dimensione di coralità. Miglior attrice non protagonista Ida 
Marinelli; mentre il miglior attore non protagonista è stato Luca Micheletti, protagonista de “La resistibile 
ascesa di Arturo Ui“, premiato da Francesco Colella.  

A consegnare il premio per la Miglior regia a Valerio Binasco per Romeo e Giulietta (ritirato da Deniz 
Özdogan) e a Mario Martone per Operette morali è stato Armando Punzo. Il premio per la Miglior 
scenografia a Maurizio Balò per Il misantropo è stato consegnato da Margherita Palli. Il Miglior spettacolo 
straniero presentato in Italia è andato al Tanztheater Wuppertal Pina Bausch che se l’ è aggiudicato per 
Vollmond (il premio è stato ritirato da Sergio Escobar). A Babilonia Teatri il premio per The End come 
Migliore novità italiana, consegnato al gruppo da Saverio La Ruina, mentre il riconoscimento alla Migliore 
novità straniera è stato vinto per il secondo anno consecutivo da Rafael Spregelburd, questa volta per 
Lucido, e lo ha ritirato la compagnia Costanzo-Rustioni dalle mani del gruppo di Bizarra.  

Foltissima la schiera dei Premi speciali che come sempre forniscono un ampio sguardo sui confini del teatro 
e sui suoi intrecci tra passato e futuro: il Teatro Povero di Monticchiello, il festival Prospettiva di Torino, Mario 
Perrotta (per la “Trilogia sull’individuo sociale”), Rai Radio 3 (per il radiodramma), Virgilio Sieni (per il lavoro 
con i non professionisti), il Teatro Valle Occupato. 
Molto importante il Premio UBU per la regia consegnato al Direttore dello Stabile Mario Martone è riferito alla 
messa in scena delle “Operette morali” di Giacomo Leopardi che ha debuttato in prima nazionale al Teatro 
Gobetti di Torino, il 22 marzo 2011, nell’interpretazione di Renato Carpentieri, Marco Cavicchioli, Roberto De 
Francesco, Maurizio Donadoni, Giovanni Ludeno, Paolo Musio, Totò Onnis, Franca Penone, Barbara 
Valmorin. Lo spettacolo è stato realizzato da Martone in occasione del 150° dell’Unità d’Italia e 
rappresentato al Teatro Gobetti alla presenza del Presidente Giorgio Napolitano, successivamente proposto 
al Teatro Argentina di Roma e al Théâtre de La Ville di Parigi. Allo Stabile di Torino anche il premio speciale 
al Festival Prospettiva diretto da Mario Martone e Fabrizio Arcuri e attribuito al Festival di teatro 
contemporaneo, un progetto fortemente voluto da Mario Martone e affidato alla professionalità e 
competenza di Fabrizio Arcuri.  


