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SELEZIONATI I FINALISTI DEI PREMI TUTTOTEATRO.COM 2021 
 ALLE ARTI SCENICHE “DANTE CAPPELLETTI” – quindicesima edizione 
MIGLIOR TEASER - terza edizione 
 
a Massimo Staich 

 

Le giurie dei Premi Tuttoteatro.com rendono noti gli otto progetti di spettacolo e i tre teaser 

selezionati alle semifinali che si sono svolte al Teatro Comunale “Ettore Petrolini” di 

Ronciglione. 

 

Il Premio Tuttoteatro.com alle arti sceniche “Dante Cappelletti”, giunto alla quindicesima 

edizione, e il Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser, quest’anno alla terza edizione, ideati e 

diretti da Mariateresa Surianello e realizzati con il contributo della Regione Lazio – Direzione 

Regionale Cultura e Politiche Giovanili, e il patrocinio del Comune di Ronciglione, sostenitori 

di nuovi progetti di spettacolo e nuovi formati espressivi per promuovere lo spettacolo dal vivo, si 

confermano un importante riferimento per la scena contemporanea. 

 

La giuria del premio dedicato a Dante Cappelletti, presieduta da Grazia Maria Ballerini e 

composta quest’anno da Massimo Marino, Chiara Mignemi, Elisabetta Reale, Attilio 

Scarpellini, Mariateresa Surianello, ha selezionato per le finali otto progetti di spettacolo: 

Contr_ora - Kollettivo Kontrora - Rende (Cs); Felicissima jurnata - Putéca Celidònia - Napoli; 

Prendi e porta a casa - virgolatreperiodico - Roma; 420 O.S.A. - Le Scimmie - Napoli; Call, 

storie di chi attende e di chi chiama - Cantina Buoninsegna - Roma; Uccelli di passo - 

Collettivo BEstand - Napoli; Tecnicismi - Enoch Marrella - Roma; Mani di sarta - Andrea Di 

Palma - Anagni (Fr) 

 

Tra i semifinalisti del Premio Tuttoteatro.com Miglior Teaser, il premio riservato ai brevissimi 

video che promuovono lo spettacolo dal vivo, la giuria, composta da Federico Betta 

(coordinatore), Fiorenza Menni, Marina Pellanda, Leopoldo Santovincenzo e Claudia Sorace, 

ha scelto i tre finalisti: 

Kiss! (Loving Kills) | Camilla Parini/Collettivo Treppenwitz | Lugano; 

Attenti al LooP - Anatomia di una fiaba | Compagnia Sclapaduris | Udine; 

Duemillimetri | Vinti<>Muratore | Palermo. 

 

I lavori selezionati verranno presentati al Teatro India di Roma, dal 9 al 12 dicembre 2021, dove 

per le finali dei Premi Tuttoteatro.com sono in programma performance, incontri ed esposizioni.  

 

Informazioni e aggiornamenti  sul sito www.tuttoteatro.com 
Pagina Facebook, instagram e telegram @tuttoteatrocom 
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