
dal 23 Ottobre al 26 Novembre 2010

Giunto quest’anno alla sua seconda edizione, il

Premio “Linutile del Teatro” (che si svolgerà presso il

Teatro de Linutile a Padova il sabato sera alle ore 21

per 5 serate da fine ottobre a fine novembre 2010)

sarà in modo specifico dedicata al teatro classico

(dal teatro greco a fine ottocento), in modo da favo-

rire la conoscenza dei testi di repertorio attraverso

nuove modalità tipiche del teatro contemporaneo. 

Anche per la seconda edizione, il Premio coinvol-

gerà nel ruolo di giurati pubblico generico e giova-

ni che si formano nel settore delle arti e/o della

comunicazione, per diffondere la  conoscenza del

teatro e la critica nel campo delle arti performative

anche tra i non addetti ai lavori (Corso di Laurea

DAMS –Università degli studi di Padova, Radio Bue,

MacAdam, MacAccademia di scrittura e lettura

creativa).

Sabato 30 ottobre - “Aulularia – L’inferno in casa”

Regia Dario Garofalo

Compagnia La Bottega del Pane, Sicilia

Sabato 06 novembre - “Antigone”

Regia Alessia Gennari

Compagnia Lattoria, Lombardia

Sabato 13 novembre -  “Romeo e Romeo”

Regia Daniella De Panfilis

Compagnia TIDA - Teatro Instabile di Aosta, Valle

d’Aosta.

Sabato 20 novembre - “Cechov in tre atti” 

(Domanda di matrimonio- I danni del Tabacco -

L’orso)

Regia Fabrizio Matteini

Compagnia Tam Tam Teatro, Liguria

Spettacoli tenuti presso il Teatro de Linutile: 

inizio ore 21.00; biglietto 11 euro

per info e prenotazioni: 

info@teatrodelinutile.com

tel 049 2022907

Serata premiazione

Venerdì 26 novembre ore 21.00

presso Teatro Comunale “Quirino de Giorgio” 

di Vigonza (PD) 
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