
!IL ssc NAPOU

-~'~

SALERNO .Ijlllllili .I~~~

i'E'~'!.II'ì
Fondato nel 1892

23 marzo 2010
Martedì

Il riconQscimento L'autore-attore battipagliese sbanca a Lanciano

«Tressetteconil morto»,premiatoPetrosino
BATTIPAGLIANell'ambito del messa in scena dalla Compa-
concorso "Maschera d'oro" gnia "AvalonTeatro" di Batti-
per opere inedite che si tiene paglia. «Una storia di camor-
a Lanciano, arriva upa piog- ra. Lapiece affronta con luci-
giadiriconoscimenti per Ger- dità e concretezza, senza luo-
ry Petrosino, l'autore teatrale ghicomuni ein questo èla ge-
battipagliese che giàin passa- nialità dell'autore, il fenome-
to ha avuto grandi successi su no tragico e complesso della
palcoscenicinon solosalerni- camorra in una ambientazio-
tani. Il suo testo "Tressette ne contemporanea leggera, a
con il morto" ha ricevuto il volte francamente diverten-
premio per il "MigliorTesto te, ma sempre efficacee capa-
Originale" mentre lo stesso ce di far riflettere», questaJa
Petrosino quello per il mi- motivazione delpremio asse-
glior"AttoreProtagonista",vi- gnato dalla giuria presieduta
sto che è lui ad interpretare il dalprofessoreFrancoDiNun-
ruolo principale dell'opera no, che ha dovuto scegliere

mento che erano in program-
ma lavoriconAlessandroGas-
sman, Sebastiano Lomanaco
e Francesco Paolantoni.
Un'occasionedi grandevisibi-
lità per tanti attori e autori
non professionisti».

Nel corso della kermesse
di Lanciano infine è giunto
un riconoscimento "Perlami-
glioreregia"anche per Gaeta-
no Troiano, che da tempo cu-
ra la messinscena dei testi di
GerryPetrosino. Una serie di
premi dunque per "Tressette
con ilmorto" a conferma del-
lavaliditàdeltesto rappresen-
tato con notevole successo di
pubblicoe dicriticaintantissi-
mi teatri dellaCampairla,del-
la Puglia e della Calabria.

tra dieciopere in concorso. In
precedenza era stata una
commissione esaminatrice a
selezionare tra 47testi inviati,
i dieci che hanno poi parteci-.
pato alla fase conclusiva. «La
peculiarità del concorso di
Lanciano è inoltre legata al
fattocheleopere finalisteven-
gono inserite nel cartellone
ufficialedella stagione teatra-
le del Teatro Comunale della
cittadina. abruzzese - spiega
l'autore battipagliese - E già
questo è stato motivo di gran-
de soddisfazione per me eper
tutta la compagnia dal mo-
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L'autore GerryPetrosino
con il premio ricevuto
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