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Un nuovo, prestigioso nome arricchisce la Giuria del Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello: Alessandro Preziosi, noto e affermato attore che da oltre 20 anni colleziona
successi sui set e sui palcoscenici di tutta Italia riscontrando consensi di pubblico e di
critica. Tanto teatro alle spalle intervallato da importanti esperienze sul piccolo e sul
grande schermo, fama e popolarità che non scalfiscono un amore puro per la
drammaturgia, Preziosi dal 2011 è direttore del TSA, il Teatro Stabile d'Abruzzo, la
massima istituzione abruzzese di produzione artistica.
Presieduta da Giovanni Puglisi, la Giuria del Premio si compone di celebri nomi del
teatro e della cultura italiana: ne fanno parte, oltre ad Alessandro Preziosi, Roberto
Alajmo, Paolo Bosisio, Michele Guardì, Paolo Mauri, Maurizio Scaparro ed Elisabetta
Sgarbi. A essa il compito di valutare le opere in concorso e di assegnare i singoli premi
che, come di consueto, verranno consegnati ai vincitori nel corso della cerimonia ufficiale
di premiazione in programma a Palermo alla fine del 2015.
Nato nel 1966 e rinato nel 2007 dopo dieci lunghi anni di stop grazie alla Fondazione
Sicilia che ne ha acquisito la titolarità, il Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello rappresenta oggi un punto di riferimento assoluto, nel panorama teatrale
italiano. Sulla scia della grande tradizione drammaturgica del Paese ma con un occhio di
riguardo nei confronti dei giovani autori e della creatività contemporanea, il Premio (di
cadenza biennale) da sempre mira a stimolare una qualificata e moderna produzione
teatrale.
Giunto alla sua 20esima edizione, chiama all'appello tutti gli autori interessati invitandoli
a inviare le proprie opere in nove copie alla Segreteria del Premio Pirandello, presso
la Fondazione Sicilia, in via Bara all'Olivella 2 – 90133 Palermo (le copie non saranno
restituite). Il tempo non manca: il bando è tutt'ora aperto e il termine ultimo per la
presentazione è fissato per il 31 dicembre 2014.

