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Sezione Junior - Istituti Comprensivi 

 
Premi 

 Istituto Comprensivo Vigo Fuccio – La Spina – Acireale (Ct)  

 con “Puffs!” Sette poco incredibili anni con i Tassorosso  

 

Motivazione: 

Per la padronanza scenica, la coerenza strutturale, il ritmo della narrazione, la sinergia tra i 

protagonisti in scena e il supporto tecnico retrostante al fine di sviluppare competenze 

specifiche diversificate che hanno creato un’unione coordinata ed efficiente. 

 

 

1. Migliore regia: 

Istituto Comprensivo Vigo Fuccio – La Spina – Acireale (Ct)  
 con “Puffs!” Sette poco incredibili anni con i Tassorosso  

 

Motivazione: 

Per le elevate capacità dimostrate nella gestione scenica, nella direzione attoriale e negli snodi 

drammaturgici. 

 

2. Migliore attore protagonista: 

Riccardo Grasso (Oliver ) –  Istituto Comprensivo Vigo Fuccio – La Spina – Acireale 

(Ct)  

 

Motivazione: 

Per la recitazione frizzante sia nei dialoghi che nella mimica, che ha saputo, nel corso 

dell’opera, rendere sempre più aderente all’evoluzione del personaggio facendo emergere una 

vivida comicità. 

 

3. Migliore attrice protagonista: 

Anna Leonardi (Emy) – Istituto Comprensivo Vigo Fuccio – La Spina – Acireale (Ct)  

 

Motivazione: 

Per la presenza e la prontezza scenica, la piena padronanza del ruolo e per le notevoli qualità 

attoriali. 

 

4. Menzione a tutto il cast: 

Istituto Comprensivo Vigo Fuccio – La Spina – Acireale (Ct)  

   

Motivazione: 
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Per l’ottimale interpretazione del rispettivo ruolo. 

 
 

5. Migliori attrici non protagoniste (ex-aequo): 

Le Cortigiane alla Corte di Adelasia – Istituto Comprensivo Lombardo Radice – Patti 

(Me) 

 

Motivazione: 

Per l’efficiente coralità, il dinamismo scenico e il frizzante coordinamento paraverbale. 

 

 

6. Migliore drammaturgia: 

Istituto Comprensivo Lombardo Radice – Patti (Me) “Alla corte di Adelasia” opera 

inedita. 

 

Motivazione: 

Per l’autenticità del testo teatrale e di quello canoro, nell’ambito di un coerente recupero della 

storia locale legata alla figura di Adelasia del Vasto 

 

7. Migliore esecuzione musicale: 

Istituto Comprensivo “Pirandello” Patti (Me) – “Musica e non solo…per un mondo 

migliore” 

 

Motivazione: 

Si premia l’impegno attivo degli studenti nell’esecuzione dei brani musicali e per la speciale 

armonia che è stata creata tra le musiche e i movimenti ritmici della danza, che hanno 

consentito di rafforzare i legami interpersonali, la sinergia e la cooperazione. 
 

8. Menzione speciale  

Istituto Comprensivo Tortorici (Me) – “L’Album dei ricordi” copione della prof.ssa 

Maria Trusso Sfrazzetto 

 

 Motivazione: 

Per aver affrontato il tema del “viaggio” tra i ricordi del passato che, diventando testimonianza 

e allo stesso tempo narrazione, si trasforma in storia; un viaggio che, riportando alle proprie 

radici, valorizza l’identità culturale del territorio e il senso di appartenenza. 
 

9. Migliori costumi:  

Motivazione: 
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Istituto Comprensivo Tortorici (Me) – “L’Album dei ricordi” copione della prof.ssa 

Maria Trusso Sfrazzetto 

 

Motivazione: 

Autenticità dei costumi di scena e ricerca aderente alla realtà del periodo storico rievocato, 

anche, tramite le coreografie e l’esecuzione del tipico ballo contadino (Lanzet). 

 

 

10. Menzione speciale 

Istituto Comprensivo n°3 Milazzo (Me) – “Adagio” e “Sulle onde del Danubio blu”  

 

Motivazione: 

Per la spontaneità e la freschezza dei bambini che con tanto impegno e serietà hanno affrontato 

la scena. 

 

11. Migliore scenografia  

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini San Piero Patti (Me) –  con “Il futuro 

…terra-arte-radici” Modulo PON: Un mondo d’arte  

 

Motivazione: 

I temi trattati (pace, guerra, sfruttamento, uguaglianza, disuguaglianza, istruzione, ignoranza 

e diritti di ogni essere vivente…) sono stati sviluppati in una scenografia originale realizzata 

magistralmente dai bambini. 

 

12. Menzione speciale 

Istituto Comprensivo Rita Levi-Montalcini Montalbano (Me) –  con “Biancaneve e i sette 

nani nel nuovo millennio” Versione rivisitata di Biancaneve e i – Progetto PON di 

inclusione sociale e integrazione “Un salto oltre la barriera – modulo TeatArte” 

 

Motivazione: 

Per l’importanza dei temi sociali affrontati, compresa l’inclusione, e per il modo ironico con 

cui i testi riescono a tramutare un semplice racconto fiabesco in un incontro con la realtà che 

genera effetti comici e a volte grotteschi. 

 

13. Migliore attrice non protagonista (ex-aequo): 

Alessandra Distefano (nel ruolo di Singhiozzina)  dell’Istituto Comprensivo Rita Levi-

Montalcini Montalbano (Me)  

 

Motivazione: 

Per l’impegno, la padronanza scenica e la precisione nell’esecuzione della performance. 
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