XX edizione • 2013-2014
Il Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello, giunto alla sua XX edizione, è promosso dalla Fondazione Sicilia e viene assegnato con cadenza biennale a drammaturghi, studiosi, attori e registi.
Nato nel 1966 e rinato nel 2007 dopo dieci anni di interruzione, grazie alla Fondazione che ne ha acquisito la titolarità, il Pirandello rappresenta oggi uno dei premi più qualificati e qualificanti del panorama teatrale nazionale e internazionale.
I RICONOSCIMENTI ASSEGNATI

Nazionale di Teatro Luigi Pirandello dell’importo di € 12.000,00 è aperto a tutti gli scrittori di lingua italiana per
opere di teatro originali, anche edite, ma che non siano state rappresentate né trasmesse dalla radio o dalla televisione, né premiate in
altri concorsi e che possano costituire uno spettacolo di normale durata.
• Il Premio per la Saggistica, sezione storico-critica dell’importo di € 7.500,00 è destinato a un’opera di carattere storicocritico edita nel biennio 2011-2012.
• Il Premio per la Saggistica, sezione filologica dell’importo di € 7.500,00 è destinato a un lavoro di carattere filologico
(edizioni critiche, commenti a testi, pubblicazione di epistolari o di documenti inediti, etc.) edito nel biennio 2011-2012.
• Il Premio Internazionale Luigi Pirandello dell’importo di € 15.000,00 è assegnato a una personalità di chiara fama (autore,
regista, scenografo, attore o organizzatore) in riconoscimento dei meriti acquisiti nel corso della sua attività nel campo teatrale.
• Il Premio

LA GIURIA

La valutazione delle opere in concorso e la decretazione dei vincitori spetta a una Giuria, presieduta dal professor Giovanni Puglisi
e composta da celebri nomi del teatro e della cultura italiana, tra i quali Roberto Alajmo, Paolo Bosisio, Michele Guardì,
Paolo Mauri, Alessandro Preziosi, Maurizio Scaparro ed Elisabetta Sgarbi.
COME PARTECIPARE

Le opere concorrenti al Premio devono essere inviate in nove copie entro il 31 dicembre 2014 alla Segreteria del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello presso la Fondazione Sicilia, Via Bara all’Olivella, 2 - 90133 Palermo.
Il materiale inviato dai partecipanti non sarà restituito.
Per informazioni rivolgersi a:
Segreteria del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello
Tel. 091 60720202 • premiopirandello@fondazionesicilia.it
www.fondazionesicilia.it

facebook.com/premiopirandello

