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Stimolare e promuovere una sempre più qualificata e al passo con i tempi
produzione teatrale. È questo lo scopo del “Premio Nazionale Luigi Pirandello”,
giunto alla sua ventesima edizione. La manifestazione artistica-culturale è partita
pochi giorni fa, il 28 luglio. Una data non casuale, questa, in quanto coincide con
il146° anniversario della nascita del grande drammaturgo agrigentino a cui il
Premio è dedicato. L’evento è promosso dalla Fondazione Sicilia che ne ha
acquisito la titolarità a partire dall’anno 2007, dopo ben dieci anni di interruzione. Oggi il Premio dedicato a
Pirandello, rappresenta un punto di riferimento assoluto, oltre che un prestigioso e ambito riconoscimento,
nel panorama teatrale italiano. Assegnato con cadenza biennale a drammaturghi, studiosi, attori e registi, il
Premio pur se nel tracciato della sua consolidata tradizione rivolge un’attenzione particolare al teatro
contemporaneo e ai suoi vari linguaggi. Varie sezioni compongono il Premio Nazionale Pirandello: la
prima, del valore di 12 mila euro, si rivolge a tutti gli scrittori di lingua italiana per opere di teatro originali,
anche edite ma che non siano mai state rappresentate né trasmesse dalla radio e dalla televisione, né
premiate in altri concorsi e che possano costituire uno spettacolo di normale durata. Spazio anche alla
saggistica: il saggio storico-critico e quello filologico, entrambi del valore di 7.500 euro. Un quarto premio
(del valore di € 15.000) viene assegnato a una personalità del teatro – autore, regista, scenografo, attore o
organizzatore – in riconoscimento dei meriti acquisiti nel corso della sua attività. “Ben 184 opere in concorso,
fra cui 167 lavori teatrali di varia natura e 17 saggi sul teatro. Questi i numeri della passata edizione”, ricorda
il professor Giovanni Puglisi, Presidente della Fondazione Sicilia. Tutti gli autori che volessero partecipare
al bando possono inviare i propri lavori in nove copie alla Segreteria del Premio Pirandello, presso la
Fondazione Sicilia, in via Bara all’Olivella 2, a Palermo (le copie non saranno restituite). Il termine ultimo
per la presentazione è fissato per il 31 marzo 2014. A presiedere la nuova edizione del Pirandello, una
giuria di personalità dal mondo della cultura e del teatro presieduta da Giovanni Puglisi. Il progetto
rappresenza un’importante risorsa per la cultura italiana e per la ricerca di nuovi talenti.

