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 JANNUZZO E MATTEUCCI ALLA FINALISSIMA DEL PREMIO GRIFO D'ORO 2011

Si è svolta ieri nell'atrio del Castello Grifeo di Partanna la serata finale della
10°edizione del Premio nazionale Teatro – scuola Grifo d’oro ed alla cui finalissima
hanno avuto accesso i  giovani attori in erba di quattro scuole provenienti dalla Sicilia,
dalla Calabria, dalla Sardegna e dalla Puglia. Il primo premio è andato all’ I.T.C. V.
Giordano di Bitonto in provincia di Bari, con l’opera inedita dal titolo “Antonietta De
Pace”. La commissione giudicatrice era quest’anno composta dagli attori
Giancarlo Zanetti  e Ray Lovelock, dal cantattore Vittorio Matteucci e dal regista
e sceneggiatore Daniele Falleri. Alla premiazione finale hanno partecipato anche le
attrici Carola Stagnaro e Lidia Schillaci ed uno scoppiettante Gianfranco Jannuzzo
che ha intrattenuto il pubblico con la sua ironia e bravura. Grande successo ed
ovazioni da parte del pubblico presente per gli interventi sul palco di Vittorio
Matteucci che si è esibito in Un uomo niente, aria tratta da I promessi sposi di Pippo
Flora e Michele Guardì ( in cui ha recentemente recitato nel commovente ruolo de
l’Innominato)  ed in un monologo tratto dal Cyrano di Rostand. La premiazione è stata
preceduta da una conferenza stampa in cui gli artisti presenti si sono anche confrontati
in un vivace ed interessante dibattito con i giovani attori partecipanti alla finalissima,
soddisfando le loro curiosità sull’affascinante mondo del teatro.  Particolarmente
interessanti ed incisivi gli interventi di Carola Stagnaro e Ray Lovelock. La Stagnaro,
prolifica attrice di teatro (e che ha recentemente debuttato nella soap Centovetrine), si
è congratulata e si è detta sorpresa  del talento dei ragazzi che ha visto recitare e ha
parlato anche dei suoi inizi e del suo talento :” Il mio vero talento penso sia la cucina (
ha detto con ironia ) perché  non mi costa nessuna fatica. Per recitare invece, mi sono
sempre impegnata ed ho sudato moltissimo. Sono pochissimi gli attori di talento che
fanno con facilità questo lavoro ed a cui non costa fatica stare su un palco. Io invece,
per riuscire in questo mestiere ho sempre studiato moltissimo. Penso che lo studio sia 
davvero importante e che attraverso esso  sia facile poi, diventare degli ottimi attori. Se
non si nasce col talento si può sempre “costruire” un attore di talento”.

Anche Ray Lovelock, attore di cinema,teatro e tv,  ha parlato dei suoi inizi e della sua
carriera, dicendo di non aver mai frequentato delle scuole, ma di aver avuto la fortuna
di apprendere il mestiere  lavorando con grandi artisti da  cui ha cercato sempre di
trarre il più possibile. E’ stato poi molto critico verso certi programmi televisivi che
fanno illudere tanti ragazzi con poco talento e non invogliano a studiare ed impegnarsi.
Come gli altri artisti ha invitato i ragazzi a guardare meno televisione ed a frequentare
di più il teatro per conoscere davvero questo mestiere, dicendo loro, inoltre, di  essere
innanzitutto leali con se stessi ed a andare a considerare quali sono le loro reali
possibilità, il proprio talento e le reali motivazioni ad intraprendere questa strada , in
quanto il mestiere della recitazione non è tutto rose e fiori: non basta la sola passione.

La premiazione è stata anche l’occasione per alcuni artisti , infine, per dare notizia dei
prossimi lavori che li vedranno protagonisti.

Gianfranco Jannuzzo  ha annunciato per la prossima stagione teatrale il lavoro “
Cercasi tenore” che lo vedrà protagonista al fianco di Giancarlo Zanetti. Vittorio
Matteucci ha annunciato il tour de I promessi sposi che partirà a novembre e che avrà,
fra le altre, due tappe siciliane ( Catania e Palermo). Daniele Falleri (che sarà ad
ottobre in tv come  regista di seconda unità ed acting coach della fiction Amore e
vendetta) ha annunciato le imminenti riprese della terze serie de Il commissario
Manara ( di cui è soggettista e sceneggiatore), ed al cui casting parteciperanno i
ragazzi che nella finalissima de Il Grifo d’oro si sono aggiudicati la targa di migliore
attore e migliore attrice.

 

 



Nota: Il Premio Grifo  si svolge a Partanna in provincia di Trapani, ogni anno, da
fine aprile a fine maggio. Quest’anno le scuole in gara sono state dodici e provenienti
da ogni parte d’Italia. Il Premio è organizzato dall’Istituto Comprensivo A. di Savoia,
Aosta ed ha avuto l’assegnazione della Medaglia d’argento da parte del Presidente
della Repubblica ed il patrocinio del M.I.U.R., della Regione Sicilia, dell’Assemblea
Regionale Siciliana, della Provincia di Trapani, del Comune di Partanna , della
B.C.C. del Belice di Partanna e della Fondazione Rocco Chinnici. Quest’ultima
assegna ogni anno uno speciale premio al lavoro teatrale che si è maggiormente
distinto nell’esprimere e portare avanti i valori della legalità, e che viene consegnato
da Caterina Chinnici, figlia del magistrato ucciso dalla mafia. L’edizione di
quest’anno, la decima, è stata celebrata con uno speciale annullo filatelico.

 

Nella galleria immagini, le foto di Enza Adriana Russo che ricordano alcuni momenti
della conferenza stampa e della premiazione finale.

La serata è stata presentata da Roberto Messina, direttore artistico della
manifestazione, coadiuvato da Vittorio Matteuci.

(nella foto principale da sinistra a destra:Caterina Chinnici e il Generale Rametta
della Fondazione Chinnici, il regista Daniele Falleri, gli attori Ray Lovelock,
Giancarlo Zanetti, Gianfranco Jannuzzo, il cantattore Vittorio Matteucci, la cantante
e attrice Lidia Schillaci.)
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