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7E ATRO STABILE Leonardo Lidi e Mariangela Granelli hanno ricevuto il riconoscimento sabato

Due Premi della Critica ai giovani talenti
Se da un lato il Teatro Stabile di

Torino ha dovuto necessariamente an-
nullare gli spettacoli che sarebbero do-
vuti andare in scena tra il 3 dicembre e il
15 gennaio - a causa delle restrizioni del
Dpcm- compreso il natalizio "Così è se
vi pare", dall'altro ha ricevuto anche
una buona notizia. Durante la diretta
facebook di sabato scorso dal Teatro
Mercadante di Napoli con cui sono stati
assegnati i Premi dell'Associazione Na-
zionale Critici di Teatro 2020, due artisti
cresciuti tra le fila del palco torinese
hanno ricevuto altrettanti riconosci-

Leonardo Lidi

menti. Si tratta di Leonardo Lidi e Ma-
riangela Granelli. Il primo classe 88,
diplomato allo Stabile di Torino, oltre
che attore ("Santa Estasi" di Latella),
nonostante la giovane età ha già alle
spalle prove registiche significative
("Peter Pan" e una trilogia sulla Gin-
zburg con lo Stabile di Torino, "Spettri"
con cui ha vinto la Biennale College a
Venezia). "Le sue regie mescolano sa-
pientemente cultura pop, gioco. follia e
musica retrò per restituire al pubblico
preziose suggestioni legate al nostro pre-
sente". Mariangela Granelli (attrice), di-

Mariangela Granelli

plomata alla scuola dello Stabile di Ge-
nova, ha lavorato con registi come Ron-
coni, Binasco, Rifici, Sinigaglia. "Polie-
drica, intensa, con un timbro scuro che
le dà profondità nei ruoli, è attrice che ha
raggiunto una maturità espressiva invi-
diabile. Ne sono esempio alcune, recenti
performance tra cui un clownesco "Zoo
di vetro" di Tennessee Williams, regia di
Leonardo Lidi, e un "Amleto" diretto da
Valerio Binasco" (prodotto dal TST) do-
ve è stata una Gertrude inedita e di
straordinaria potenza".
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