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56° Premio Riccione per il Teatro: il bando e la nuova giuria
Date : 29 Marzo 2021

Riparte il Premio Riccione per il Teatro, concorso italiano di drammaturgia giunto alla 56^
edizione, e assegnato ogni due anni all’autore di un’opera originale in lingua italiana o in
dialetto.
Il premio è aperto a tutte le forme della scrittura per la scena, comprese traduzioni, trasposizioni
e adattamenti capaci di distinguersi per autonomia creativa.
Organizzato da Riccione Teatro con il sostegno del Ministero della cultura, della Regione
Emilia-Romagna e del Comune di Riccione, il concorso assegna tre riconoscimenti: il 56°
Premio Riccione per il Teatro (5.000 euro) al vincitore assoluto; il 14° Premio Riccione “Pier
Vittorio Tondelli” (3.000 euro) al miglior testo di un autore under 30 (nato dall’1 gennaio 1991 in
poi); la menzione speciale “Franco Quadri” (1.000 euro), intitolata a uno storico compagno di
viaggio del premio, scomparso dieci anni fa.
Tutti i finalisti, anche se sconfitti, avranno un’altra opportunità al termine del concorso, quando
saranno chiamati a presentare un progetto per l’allestimento del loro testo: in palio due premi di
produzione da 15.000 euro (sezione principale) e da 10.000 euro (sezione under 30), ideati per
favorire la rappresentazione di opere inedite e strategici per un settore che prova a rilanciarsi
dopo un periodo di forzato silenzio.
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Una delle novità principali di questa edizione è il rinnovamento della giuria, che sarà presieduta
da Lucia Calamaro, con cui Klp proprio di recente aveva parlato di drammaturgia ("Le scritture
nella mia nuova scuola di drammaturgia"), e composta anche dal direttore del Piccolo Teatro
Claudio Longhi, dal critico e conduttore di Radio 3 Graziano Graziani e da due interpreti
a?ermati come Isabella Ragonese (due Nastri d’argento, un Globo d’oro) e Stefano Accorsi
(da gennaio direttore artistico della Fondazione Teatro della Toscana).
Le iscrizioni sono aperte fino al 1° giugno 2021, mentre i vincitori saranno proclamati ad
ottobre.
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