CANTIERI DI STRADA: I VINCITORI
Il bando di quest'anno, articolato sui due premi"Uanmansciò" e "Giovanna Bolzan - Di
piazza in piazza", ha avuto una buona adesione da parte di artisti e compagnie: le
candidature sono state un totale di 54 e sono risultate così ripartite: 26
candidature per "Uanmansciò" e 28 candidature per "Di Piazza in Piazza"

Come premesso nel bando, ad insindacabile giudizio della commissione, una rosa di
progetti è stata ammessa ai colloqui ai fini della valutazione finale e dell' assegnazione
dei premi. Fermo restando le valutazioni personali espresse da ognuno dei componenti della giuria, i criteri
oggettivi seguiti per la selezione sono stati i seguenti:
- Per assenza di requisiti di partecipazione non ammettere al colloquio quei progetti dei quali sia stata
accertata una precedente rappresentazione pubblica;
- Ammettere alla valutazione, ma con riserva, quei progetti per i quali la sussistenza dei requisiti sia dubbia;
- Ammettere alla seconda fase della valutazione i primi 5 progetti classificati per DI PIAZZA IN PIAZZA e i
primi 6 progetti per UANMENSCIO'. In quest'ultimo caso la scelta di convocare 6 progetti, pur essendo
solitamente limitato a 5 il numero massimo di convocazioni, è data dal fatto che i punteggi assegnati creano
una classifica composta da due ex-aequo in prima posizione, due ex-aequo in seconda e due ex-aequo in
terza, per cui si è deciso, per non limitare la convocazione alle prime due posizioni, di convocare i 6
rappresentanti delle prime tre posizioni.
- Informare tutti i candidati relativamente alla loro ammissione / non ammissione senza specifica del
punteggio ottenuto.
Hanno partecipato alla giuria i seguenti promotori:
Lorenzo Baronchelli - Ambaradan (Torre Boldone - BG); Maria Pia di Nardo - Ass. Castellarte (Mercogliano
- AV); Roberto Sala - Ass. Cult. Erewhon (Monza); Jordi Beltramo /Ass. Kallmunz - Asfaltart (Merano - BZ);
Sergio Aguirre/Manola Nifosi - Centro Iniziative Teatrali (Campi Bisenzio - FI); Giuseppe Nuciari - Comune
di Montegranaro (FM); Luigi Russo - Gigi Russo S&S srl (Ferrara); Roberto Cargnelli - Mandragola (Mestre VE); Danny Masutti - Pro Loco di Sarmede (TV); Enrico Partisani - Ultimopunto (Pennabilli - RN); Sara
Zandarin - Compagnia Eccentrici Dadarò (Caronno Pertuslla VA); Gianluca Pelle - Ass XV Miglio (Albano
laziale - RM); Lorenzo Bellini - Proloco Sarnico; Giuseppe Manassero - Fondazione Politeama (Bra - CN);
Angelo Liguori - Fondazione Oasi (Serre - SA); Sergio Copelli - Ass. Appennino Cultura (Vernasca - PC);
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Come da bando di concorso, gli artisti e le compagnie ammesse alla seconda fase di valutazione, ovvero
(progetti in ordine alfabetico):
premio "Uanmensciò": 6 progetti finalisti
"Boîtes" - di Giulio Lanzafame; "Cuore Elettrico" - di Matteo Trenti; "iPaint" - di Matteo Pallotto; "Luce" - di
Martina Nova; "ON AIR" - di Andrea Fidelio; "The Loser" - di Matteo Galbusera

premio "Giovanna Bolzan - Di Piazza in Piazza": 5 progetti finalisti
"In the Garden" - di Jashgawronskysisters; "Luna a Pedali" - di Fratelli Ochner; "Lux" - della Compagnia Scatola
Rossa; "The Zeppas" - di Freakclown; "Yellow Buskers Show" - di Teatro Invisibile
il giorno 26 marzo 2013 hanno presentato i rispettivi progetti davanti alla giuria, riunitasi a Ferrara. Nel corso
della stessa seduta sono stati proclamati i 2 progetti vincitori:
Per la categoria "UANMANSCIò", ANDREA FIDELIO con il progetto "ON AIR"
Per la categoria "GIOVANNA BOLZAN - DI PIAZZA IN PIAZZA" la Compagnia SCATOLA ROSSA con il progetto
"Lux"
Entro breve la news verrà aggiornata con la pubblicazione delle motivazioni della proclamazione.
La F.N.A.S da appuntamento ad artisti e compagnie all'edizione 2014!

