
PREMI VINTI

TEATRO: LA COMPAGNIA TEATRO PIRATA JESI PREMIO GIANNI RODARI 
(ANSA) - JESI (ANCONA), 9 LUG - Con lo spettacolo ''Cinderella Vampirella'' la compagnia Teatro Pirata di Jesi si 
e' aggiudicata l'edizione 2007 del prestigioso ''Premio Gianni Rodari per il teatro''. Il riconoscimento - assegnato  
grazie alla votazione di una giuria composta da bambini - e' stato consegnato alla compagnia ieri a Roma, nella  
Villa Doria Pamphilj, al termine del festival nazionale di teatro ragazzi ''Lucciole e Lanterne'', alla presenza della  
moglie  di  Rodari.  ''Cinderella  Vampirella''  e'  una  rilettura  della  nota  fiaba  di  Cenerentola,  trasportata 
nell'inconsueta ambientazione di un Castello in Transilvania, tra vampiri, draghi e streghe. Lo spettacolo verra'  
rappresentato a Chiaravalle (Ancona) l'11 luglio, nel quadro del festival Ambaraba', e quindi sara' riproposto nel  
corso dell'estate in diverse citta'. (ANSA). I49-MOR 09-LUG-07 10:59 NNN  

Da s.aguirre@tin.it  Lunedì 6 agosto 2007
Salve a tutti!
Abbiamo il piacere di comunicarvi che avete vinto il 
PREMIO DELLA GIURIA DELLA CRITICA E DELLA GIURIA DEI BAMBINI 2007 del 
LUGLIOBAMBINO FESTIVAL.

COMUNICATO STAMPA
Festival Internazionale del Teatro
XVI edizione - 19/28 ottobre 2007 – Lugano/Chiasso/Bellinzona

Ecco i vincitori del concorso L’altroFestival

LA GIURIA GIOVANI 
Joy Barnabe: studente ; Fabio Gauro: studente; Clara Kiskanç-Fischer: studente; Besa Vlasi: studente; Valentina 
Meletta : studente ; Presidente Paola Guerra

La Giuria Giovani premia ex equo : “Cinderella Vampirella” della compagnia Teatro Pirata  e  “ Emir 
et Cador” della compagnia Collectif des Mondes Contraires

Questa la modalità di divisione del premio e le motivazioni:

La metà del premio (economico) e la possibilità di poter tornare sul palcoscenico luganese è riconosciuta dalla  
giuria alla Compagnia Teatro Pirata  per “Cinderella Vampirella”. 
Quello che ci ha colpito è stata soprattutto l’ottima capacità d’adattamento e fluidità vocale dei burattinai che 
hanno saputo coinvolgere il pubblico suscitando il suo interesse e la sua attenzione. Infatti entrando nella sala si  
è proiettati in un mondo magico, in un’atmosfera surreale nata da un accattivante gioco di luci e colori che, 
accompagnato dai particolari burattini, è  riuscito a trasmettere le emozioni delle vicende narrate.
Una trama moderna costruita su basi di fiabe tradizionali.



ASSOCIAZIONE CULTURALE RIBALTA

PREMIO RIBALTA 2008 – Comune di APRILIA 

VOTAZIONI FINALI
 
La giuria insegnanti allo spettacolo espletando il loro giudizio, hanno decretato come 
 
MIGLIOR SPETTACOLO CINDERELLA VAMPIRELLA, presentato dal Teatro Pirata

MOTIVAZIONI della Giuria INSEGNANTI ALLO SPETTACOLO

MIGLIOR SPETTACOLO: CINDERELLA VAMPIRELLA DEL TEATRO PIRATA
Lo spettacolo ha saputo coinvolgere sia i piccoli spettatori che la giuria trasportando tutti in un luogo dove regna 
sovrana la fantasia. La favola moderna, nella sua realizzazione teatrale, è un luogo percorso in questo mondo 
magico.

MIGLIOR SCENOGRAFIA: CINDERELLA VAMPIRELLA DEL TEATRO PIRATA
Una scenografia colorata, surreale e sorprendente per la dinamicità delle scene e la molteplicità delle varie 
tecniche usate, quasi una scatola magica, capace di comporsi e scomporsi con maestria e un tocco di genialità.

- Lo spettacolo si è aggiudicato il II PREMIO al  FESTIVAL NAZIONALE TEATRO RAGAZZI “MILLE E 
UNA FIABA” 2011, Comune di Mogliano (MC).


