COMUNICATO STAMPA
Ugo Pagliai ha scelto i vincitori del 59° “Vallecorsi”
La consegna dei premi il 19 marzo in Sala Maggiore
Dopo che i 122 testi inviati alla 59a edizione del “Vallecorsi” sono stati letti in
anonimo e selezionati dai “Giudici territoriali”, i dieci testi più votati sono stati
inviati, sempre in anonimo, a Ugo Pagliai, che in qualità di Giudice monocratico di
questa edizione, ha scelto i copioni vincitori e quelli ai quali attribuire due
segnalazioni.
Pagliai ha espresso soddisfazione per la qualità elevata dei dieci lavori da lui letti,
ed altrettanto compiacimento per aver dato ancora una volta il suo contributo ad una
importante iniziativa teatrale della sua città natale ed ha comunicato le sue
preferenze: 1° premio al testo Marilyn; 2° premio ex aequo ai testi L'attesa e
Casanova ultimo; segnalati: Una casa alla fine del cielo
e Augusteide.
All'apertura delle buste contenenti le generalità degli autori dei copioni premiati in
anonimo, si è avuto il seguente risultato: 1° premio: Giuseppe Pavia di Roma; 2°
premio ex aequo: Raffaele Boccia di Treviso e Andrea Scrimoli di Bruxelles;
segnalati: Paolo Vanacore di Roma e Chiara Rossi di Santa Margherita Ligure.
Alla lettura dei loro curricula, tutti i vincitori sono risultati attivi teatralmente in
contesti di prestigio nazionali ed internazionali, confermando ancora una volta
l'ampia e qualificata attenzione suscitata dal Premio pistoiese.
I copioni che si sono classificati ai premi tre posti saranno pubblicati a cura del
Comitato del “Vallecorsi” dopo la cerimonia di premiazione, che avrà luogo a Pistoia
il 19 marzo alle ore 17, 30, nella Sala Maggiore del Palazzo Comunale, alla presenza
delle autorità, di una nutrita rappresentanza di artisti e dei vincitori dei Premi Speciali
“Vallecorsi”, che si annunciano di elevata qualità artistica e di ampia notorietà, e i cui
nomi saranno comunicati a breve.
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