Assegnati i premi del 4° Concorso della
Commedia comico-brillante
Memorial Giordano Paini

In una splendida cornice di pubblico intervenuto ad assistere alla rappresentazione comica
“Tutto Shakespeare” magistralmente interpretata dall’Associazione Culturale RONZINANTE
di Merate (LC), sabato 17 novembre, si è tenuta, nel locale Teatro S. Giuseppe di Via Redi
21, sede della manifestazione, la cerimonia di
assegnazione dei premi in palio del concorso
teatrale organizzato da “Quelli delle 21” con il
patrocinio del CdZ3, Comune di Milano.
Al concorso, apertosi il 29 settembre e concluA.C. Ronzinante in “TUTTO SHAKESPEARE”
sosi il 10 novembre, hanno partecipato quattro
compagnie filodrammatiche con i propri lavori del genere comico brillante, con l’obbiettivo
di assicurarsi il premio “Miglior Spettacolo”
costituito, oltre al trofeo e pergamena rituali,
dalla somma di €uro 500,00.

I Nuovi del Mulino di Fino Mornasco
ricevono il I° premio

La giuria composta da sette elementi, tra i
quali Don Franco Santambrogio, la Sig.ra Rita Cosenza e la Sig.na Martina Loi della commissione Cultura e Socialità del CdZ3– Comune di Milano, ha assegnato i premi
“Miglior Spettacolo” e “Gradimento del Pubblico alla compagnia teatrale “I Nuovi del
Mulino” di Fino Mornasco (Co) per lo spettacolo LA STRANA COPPIA di N. Simon,
mentre i restanti premi “Miglior Regia” e
“Miglior protagonista” sono stati rispettivamente assegnati a Simona Santamaria e Danilo Lamperti della compagnia G.T.Tempo di
Carugate per lo spettacolo RUMORS di N.
Simon.

Pur non rientrando nei premi, la Compagnia Filodrammatica cittadina P. Ferrari di Busto Arsizio con il lavoro E’ UNA CARATTERISTICA DI FAMIGLIA e la Compagnia La Ringhiera di
Rovello Porro con il lavoro DELITTO AL CASTELLO, hanno anch’esse contribuito in modo
significativo alla riuscita della manifestazione e a loro vengono espressi riconoscimento e
gratitudine per essere stati in grado di far divertire la platea, in pieno spirito con gli obiettivi
della manifestazione!
Il saluto di commiato alla prossima edizione 2013 è stato fatto dall’intervento finale del Vice
Presidente la Commissione Cultura e Socialità del CdZ3-Comune di Milano Sig. Massimo Scarinzi, gradito ospite in sala nella serata conclusiva!
Arrivederci quindi alla 5^ edizione, autunno 2013!

A cura di
“QUELLIDELLE21”

