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COMUNICATO STAMPA
DECS
Scelti i tre finalisti del concorso per l’attribuzione di Borse di scrittura teatrale
Piena soddisfazione degli organizzatori del Bando di concorso per l’attribuzione di Borse
di scrittura teatrale per la Svizzera italiana, all’indomani del verdetto della giuria.
L'esito della prima fase del concorso, indetto nel mese di giugno dal Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione con la Fondazione
svizzera per la cultura Pro Helvetia e con la partecipazione di Radiotelevisione svizzera
di lingua italiana – Rete Due, allo scopo di sondare il potenziale e promuovere la
scrittura scenica nella Svizzera italiana, ha superato le aspettative degli enti promotori.
Venti le candidature inoltrate da aspiranti drammaturghi o giovani autori già inseriti nel
tessuto produttivo della regione. Variegati sia sul piano stilistico che contenutistico e di
provenienza, tutti i progetti presentati si sono rivelati interessanti e con un buon
potenziale da sviluppare.
I seguenti tre finalisti hanno convinto maggiormente la giuria per l’originalità, la
spigliatezza e la sicurezza stilistica dei testi proposti:
‐ Christian Bubola, con il progetto intitolato "Un amico"
‐ Katya Troise, con il progetto intitolato "Terra bianca, terra zoppa"
‐ Massimiliano Zampetti, con il progetto intitolato "Le prefiche"
I tre autori prescelti svilupperanno il proprio progetto drammaturgico seguiti dall'autrice e
drammaturga Mariella Zanetti, che collabora da una trentina d'anni con la RSI.
I testi, così elaborati, verranno presentati nell’ambito di una lettura scenica aperta al
pubblico, prevista nella primavera 2012 alla RSI, momento nel quale la giuria composta
di esponenti di spicco del mondo teatrale e letterario e dei rappresentanti degli enti
organizzatori si riunirà di nuovo. La vincitrice o il vincitore riceverà una seconda Borsa
grazie alla quale lavorare ulteriormente sul testo per cinque mesi consecutivi e con
l'aiuto della coach, in previsione della messa in scena con una compagnia
professionista.
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