
 

VERBALE GIURIA XIX RASSEGNA-CONCORSO  TINDARI TEATROGIOVANI 2022 

 “ROSARIO PARASILITI” 

Sezione Senior - Istituti di Istruzione secondaria 

 

Primo premio 

 

I.I.S Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello (Me) con “La verità negata” 

 

Motivazione 

La rappresentazione teatrale si è particolarmente distinta per la rielaborazione e l’adattamento 

scenico coerente ed efficace riguardo una tematica da sempre attualizzante. Questa 

ricostruzione ha permesso di fare risaltare l’originalità dell’opera con argomenti attuali e di 

evidenziare la validità e la perennità del messaggio. 

 

 

1. Migliore regia 
 

I.I.S Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello (Me) con “La verità negata” 

 

Motivazione: 

Le varie sequenze del testo sono state scenicamente incisive secondo tecniche teatrali e 

registiche che hanno saputo esprimere il messaggio altamente significativo e di scottante 

attualità. 

 

 

2. Migliore attrice protagonista 
 

Martina Gambicchia (nel ruolo di Alda Merini) dell’Istituto istruzione Superiore 

“Ainis” di Messina in “Spuntano foglie verdi e fiori ancora profumati…” Adattamento 

teatrale da “Dio arriverà all’alba” di Antonio Nobili. 

 

Motivazione 

Ha saputo immedesimarsi empaticamente nel personaggio facendo risaltare le caratteristiche 

psicologiche della figura di Alda Merini grazie ad un movimento armonico e scandito da una 

appropriata coerenza scenica. 

 

 
 

3. Migliore attrice non protagonista 

Stracuzzi Ilaria (nel ruolo di Anna) dell’Istituto istruzione Superiore “Ainis” di Messina 

in “Spuntano foglie verdi e fiori ancora profumati…” Adattamento teatrale da “Dio 

arriverà all’alba” di Antonio Nobili. 
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Motivazione 

Ha svolto il suo ruolo con semplicità e naturalezza, riproducendo, nell’actio scenica le 

caratteristiche fisiche del personaggio, nel pieno rispetto dei ritmi e delle movenze sceniche.  

 

 

4. Migliore scenografia 

I.I.S Sciascia-Fermi di Sant’Agata di Militello (Me) con “La verità negata” 

 

Motivazione 

Anche se l’opera non richiedeva una scenografia complessa, tuttavia sono stati adottati 

espedienti scenografici semplici ma efficacemente allusivi ai significati fondamentali del 

testo.  

 

5. Migliori costumi 

Istituto istruzione Superiore “Ainis” di Messina in “Spuntano foglie verdi e fiori ancora 

profumati…” Adattamento teatrale da “Dio arriverà all’alba” di Antonio Nobili. 

 

Motivazione 

I costumi si sono imposti all’attenzione per l’eleganza, la cura dei particolari e l’adattamento 

anche cromatico, ai ruoli degli interpreti ed anche per l’armonia complessiva derivante da un 

appropriato accostamento di colori, forme e stili nel rispetto della drammaturgia messa in 

scena. 

6. Menzione speciale  

Istituto Istruzione Superiore Capo d’Orlando in  “La scuola” 
  

Motivazione 

Si premia l’originalità della tematica affrontata, la sua aderenza alla quotidiana realtà 

scolastica e la conseguente armonica spazializzazione. 

 

 

 

 

 

 

   


