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Porto Sant'Elpidio, 26 Luglio 2010 
 
 
 

        Alle persone e alle compagnie che hanno partecipato 
      alla XXI edizione del Festival “I TEATRI DEL MONDO” 

 
 
 
Con la presente vogliamo ringraziare tutti coloro che a vario titolo hanno partecipato alla XXI edizione del 

nostro Festival, contribuendo a farne un appuntamento davvero unico e fortemente partecipato. L’edizione 

2010 ha fatto registrare un affluenza di pubblico che ha toccato le ventimila presenze e merito di questo 

altissimo gradimento è senza dubbio anche vostro. 

La nostra struttura ha messo in campo tutte le energie di cui disponeva, senza lasciarne alcuna di riserva, se 

qualcosa non fosse andato per il verso giusto vi preghiamo di scusarcene. 

Di seguito le decisioni prese dalle due Giurie del Festival. 

 

 

PREMIO OTELLO SARZI - NUOVE FIGURE DEL TEATRO  

Concorso riservato alle giovani compagnie di Teatro per Ragazzi italiane. 

La Giuria del Premio ha indicato come miglior spettacolo :  

“ FERDINANDEA “ presentato dall’Associazione ARTEMISTA di Pavia che tornerà di diritto al Festival 

2011 con una nuova produzione. 

 

Motivazioni: “Per la particolarità della storia narrata, derivata da eventi realmente accaduti e per la maniera 

molto originale ed evocativa di raccontarla. Per il rapporto tra attori e figure animate, non sempre facile da 

sciogliere, per l’impianto scenico di forte impatto visivo, per aver saputo catturare l’attenzione del pubblico, 

giovane e non, sin dall’inizio e averlo saputo mantenere fino al termine dello spettacolo.” 



  

La Giuria vuole segnalare anche i seguenti spettacoli per la grande maturità teatrale dimostrata: 

 

-“MAXIM, IL VESTITO NUOVO DELL’IMPERATORE”  

presentato dalla Compagnia “ETABETA TEATRO” di Pordenone. 

 

-“PULCINELLA E IL POSTO PRIVATO”  

presentato dalla Compagnia “TEATRINO A DUE POLLICI” di Bologna. 

 

-“CAPPUCCETTI ROSSI”  

presentato dalla Compagnia “IL FLAUTO MAGICO” di Roma. 

 

Il Presidente della Giuria e Direttore Artistico del Festival. 

Marco Renzi. 

 

 

 

 

 

 

GIURIA DEI RAGAZZI  

La giuria, composta da ragazzi in età compresa tra i 6 e i 12 anni, ha espresso al termine di ciascuna 

rappresentazione un giudizio di merito sulla stessa. La lettura dei risultati ottenuti ha determinato lo 

spettacolo maggiormente gradito del Festival 2010.  

 

Il riconoscimento è andato allo spettacolo: 

“VARIÉTÉ EXTRAART” presentato dalla Compagnia EXTRAART di Friburgo (Germania), ed è la 

prima volta che una Compagnia vince per il secondo anno consecutivo il Premio della Giuria dei Ragazzi. 

 

Elevatissimo gradimento hanno avuto anche le seguenti compagnie e spettacoli che riportiamo in ordine di 

classificazione: 

 

-Compagnia “EVENTI CULTURALI - TEATRI COMUNICANTI” di Porto Sant’Elpidio 

con lo spettacolo “ATTENTI AL  LUPO”. 

 

-Compagnia “FONTEMAGGIORE “ di Perugia  

con lo spettacolo “I TRE PORCELLINI“ 

 

-Compagnia “TEATRO CITTA’ MURATA“ (Como) e Compagnia “ALBERO BLU” (Lecco)  



con lo spettacolo  “I TRE CAPELLI DEL DIAVOLO “  

Ricordiamo che gli spettacoli della serata conclusiva del Festival non erano soggetti a votazione da parte 

della Giuria dei Ragazzi. 

 

 

I nostri uffici restano a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

 

Un cordiale saluto, ancora due grazie per esser stati con noi e tre scuse per tutto quello che avreste 

voluto trovare e che non siamo riusciti a darvi. 

 

                

 

 

                      Marco Renzi 

Direttore Artistico 

 

Lucia Frontoni e Francesca Cerretani 

Responsabili Organizzazione 

 

Federico Mancini 

Responsabile Tecnico 
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