
COMUNICATO  STAMPA

PRESENZE  INTERNAZIONALI AL  59°  VALLECORSI

Maddalena Crippa, Alessandro Chiti, Gianfranco Bartalotta sono i Premi Speciali
della 59° edizione del Vallecorsi. Altri Illustri ospiti internazionali il 19 marzo nella

Sala Maggiore del Comune di Pistoia

I Premi Speciali della 59° edizione del Premio “Vallecorsi” sono stati assegnati a tre
personalità di assoluto rilievo del panorama teatrale contemporaneo, italiano ed
internazionale. L'attrice Maddalena Crippa, riceverà il riconoscimento per la sua attività di
attrice poliedrica che interpreta con esiti mirabili sia ruoli drammatici, sia ruoli brillanti,
insieme al teatro-canzone ed a performances di voce recitante in diverse lingue.
Alessandro Chiti riceverà il Premio per la scenografia. In 40 anni di attività Chiti ha ideato
circa 400 scenografie, per il teatro classico e per quello contemporaneo, per il teatro di
prosa, per la lirica e per il Musical, collaborando con alcuni dei più acclamati registi. Nel
2015 ha ricevuto l'Oscar italiano del Musical. Gianfranco Bartalotta, professore
universitario, è saggista, letterato, critico teatrale e cinematografico, giornalista e direttore di
“Teatro Contemporaneo e Cinema”, la rivista di studi fondata da Mario Verdone e pubblica
dall'editrice “pagine” di Roma. I Premi speciali saranno consegnati insieme a quelli destinati
ai drammaturghi. Giuseppe Pavia, Raffaele Boccia, Andrea Scrimàli, Chiara Rossi e
Paolo Vanacore.  
Unitamente ad Ugo Pagliai, che ha scelto i cinque premiati, alla Cerimonia di premiazione
interverrà lo storico e critico teatrale Giovanni Antonucci ed è annunciata la presenza di
altri illustri artisti, fra i quali: il regista Peter Stein, l'attrice Paola Gasmann, il musicista
Alessandro Panattieri, autore fra l'altro di alcune marce per il film La Leggenda del
Pianista sull'Oceano di Giuseppe Tornatore e la colonna sonora del film Amerika.
Nel corso della cerimonia di consegna dei Premi che avrà luogo sabato 19 marzo 2022, nella
sala Maggiore del Palazzo Comunale a Pistoia, interverranno anche Monica Menchi con
alcune letture e la giovane clavicembalistica pluripremiata Flavia Fagorzi dell'Accademia
d'Organo e Musica Antica “Giuseppe Gherardeschi” di Pistoia.
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