PREMI SPECIALI

 Premio “Campania Felix” 2018 - Miglior Attrice giovane:
Giuliana Arena in “Felici e squattrinati” – Compagnia Luci sul palco di Napoli
MOTIVAZIONE: la brillantezza del personaggio determina la decisione della giuria.
 Premio “Campania Felix” 2018 - Miglior Attore giovane:
Biagio Cacciapuoti in “Medico dei pazzi” – Compagnia Mario Scarpetta di Mugnano di
Napoli - MOTIVAZIONE: bravo nella caratterizzazione e con tempi giusti.

 Premio “Campania Felix” 2018 – Miglior Compagnia giovane :
“Mediamusical” - MOTIVAZIONE: La compagnia giovani esprime lavori di intensità pari
all’esperienza di attori di lungo corso
 Premio “Campania Felix” 2018 – Miglior Autore:
Sasà Palumbo con spettacolo “Il sole all’improvviso” della compagnia A.C.I.S. Il Sipario
di Napoli - MOTIVAZIONE: una dolorosa ed impegnativa tematica, raccontata con un
intreccio fluido, brillante ed attuale.
 Premio “Campania Felix” 2018 – Miglior Autore:
Gerri Roberti con spettacolo “Senza fine” della compagnia E frate piccerille di Villaricca
MOTIVAZIONE: il testo scorrevole ed armonizzato convince nella sua funzione
teatralizzata.
 Premio “Campania Felix” 2018 – Migliore Coreografia:
“Mary Poppins” compagnia Sulreale di Gesualdo (Av)
MOTIVAZIONE: affascinante e coinvolgente spettacolo che, nella multidisciplinarietà delle
arti, trova valore aggiunto nelle coreografie.
 Premio “Campania Felix” 2018 – Migliori Costumi:
Spettacolo “La mandragola” della compagnia Anema e core di Alvignano (Ce).
MOTIVAZIONE: costumi artigianali, frutto della migliore passione del teatro amatoriale
 Premio “Campania Felix” 2018 - Teatro per la sensibilizzazione sociale:
Compagnia A.C.I.S. Il Sipario in “Il sole all’improvviso”
MOTIVAZIONE: Lo spettacolo mette in risalto con un testo inedito la triste tematica della
Terra dei Fuochi, sposando la campagna di sensibilizzazione delle vittime campane.
 Premio “Campania Felix” 2018 - Teatro per la sensibilizzazione sociale:
Compagnia ‘A fenesta d’à Torre in “Alla fine ho perso io”
MOTIVAZIONE: Rilevanza e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, sottolineando il
dramma umano di vittima e carnefice.

 Premio “Campania Felix” 2018 - Miglior Stagione teatrale:
Compagnia “Incontri” di Portici (NA)
MOTIVAZIONE: la compagnia dimostra continuità nella realizzazione di ottime stagioni
teatrali, producendo spettacoli di ottima fattura ed apprezzamento del pubblico.
 Premio “Campania Felix” 2018 - Miglior Stagione teatrale:
Compagnia “Mediamusical” di Torre del Greco (NA)
MOTIVAZIONE: la compagnia, con un corposo numero di spettacoli, realizza una stagione di
grande pregio, coinvolgendo in modo particolare gli attori più giovani.
 Premio “Campania Felix” 2018 - Miglior esecuzione musica dal vivo
Compagnia Mediamusical in “L’ultimo scugnizzo”
MOTIVAZIONE: lo spettacolo è coronato da un’ottima esecuzione di musica dal vivo , che
con maestria si innesta nella trama dello spettacolo.
 Premio “Campania Felix” 2018 - Miglior Showman
Vincenzo Russo della compagnia “30 Allora” di Casagiove (CE)
MOTIVAZIONE: grande perfomance dell’attore, che riesce a coinvolgere il pubblico con uno
spettacolo armonico tra pianoforte, canto e prosa.

Categoria Miglior Attrice NON protagonista
Nomination:






Marianna Donato in Il Rifugio (Compagnia Incontri)
Titti Mauro in L’ultimo scugnizzo (Compagnia Mediamusical)
Pina Gargiulo in Burqa (Compagnia ‘A cumpagnia ‘e Zazzà)
Daniela Giglio in Boing boing..vola vola, l’amore vola (Compagnia Teatro per noi)
Emilia Fauci in Serata omicidioe (Compagnia Samarcanda Teatro)
VINCE il Premio Campania Felix 2018 Miglior Attrice NON protagonista:
Emilia Fauci in Serata Omicidio (Compagnia Samarcanda Teatro)

MOTIVAZIONE:
l’attrice offre una grande prova artistica, valorizzando lo spettacolo e coinvolgendo il pubblico.
Categoria Miglior Attore NON protagonista
Nomination






Ernesto Mignano in Boing boing, vola vola, l’amore vola (Compagnia Teatro per noi)
Gianluca Iannotta in Non è vero ma ci credo (Compagnia I figli di Tanì)
Ermete Ercolano in Felici e squattrinati (Compagnia Luci sul palco)
Gerri Roberti in La fortuna con la effe maiuscola (Compagnia E frate piccerille)
Raffaele Franza in Alla fine ho perso io (Compagnia ‘A fenesta d’a Torre)
Vince il Premio Campania Felix 2018 Miglior Attore NON protagonista:

Ernesto Mignano in Boin boing…vola vola, l’amore vola ( Compagnia Teatro per noi)
MOTIVAZIONE: interpretazione convincente e brillante, l’attore mostra le sue doti con fermezza e ritmo.

Categoria Miglior Attrice protagonista
Nomination:






Giulia Giorgione in Mary Poppins (Compagnia Sulreale)
Rosalba Napolitano in Il Rifugio (Compagnia Incontri)
Letizia D’Aniello in Morso di luna nova (Compagnia Quadrifoglio)
Roberta Raguzzino in Ma non è una cosa seria (Compagnia Archivio Futuro)
Rosita Sabetta in Ce pensa mammà (Compagnia I Pappici)
Vince il Premio Campania Felix 2018 Miglior Attrice Protagonista:
Rosalba Napolitano in Il Rifugio (compagnia Incontri)

MOTIVAZIONE: L’attrice fa suo il personaggio, regalando una convincente prova di recitazione.

Ex-aequo Roberta Raguzzino in Ma non è una cosa seria (compagnia Archivio Futuro)
MOTIVAZIONE: L’attrice esprime un personaggio ben calibrato nel suo carattere, con necessaria padronanza

Categoria Miglior Attore protagonista
Nomination:






Salvatore Pinto in ‘A morte ‘e Carnevale (Compagnia ‘A cumpagnia ‘e Zazzà)
Onofrio Ogliastro in La valigia sul letto (Compagnia Incontri)
Sasà Palumbo in Il sole all’improvviso (Compagnia ACIS il Sipario)
Ciro Palma in Casa di Frontiera (Compagnia Vox Populi)
Alfredo Pagliarulo in Felici e squattrinati (Compagnia Luci sul palco)
Vince il Premio Campania Felix 2018 Miglior Attore Protagonista:
Sasà Palumbo in Il sole all’improvviso (Compagnia A.C.I.S. Il Sipario)

MOTIVAZIONE: Brillante interpretazione del personaggio, viene reso con estrema naturalezza e piacevole
quanto necessaria espressività.

Categoria Miglior Regia
Nomination:






Salvatore Pinto per ‘A morte ‘e Carnevale (Compagnia ‘A cumpagnia ‘e Zazzà)
Liborio Preite per L’Ultimo Scugnizzo ( Compagnia Mediamusical)
Ramona Di Martino per La valigia sul letto (Compagnia Incontri)
Katia Cogliano per Mary Poppins (Compagnia Sulreale)
Vincenzo Fauci per Serata Omicidio (Compagnia Samarcanda Teatro)
Vince il Premio Campania Felix 2018 Miglior Regia:
Katia Cogliano con Mary Poppins (Compagnia Sulreale)

MOTIVAZIONE: Lo spettacolo è un’armonia ben congegnata di attori, ballerini e cantanti, ben diretti nella
complessità dello spettacolo

Categoria Miglior Allestimento
Nomination:






Compagnia Stelle nascenti con Nuje ce jamm in America
Compagnia A.C.I.S. Il Sipario con Il sole all’improvviso
Compagnia ‘A Cumpagnia ‘e Zazzà con ‘A morte ‘e Carnevale
Compagnia Eureka con Tutti pazzi per il letto
Compagnia Sulreale con Mary Poppins
Vince il Premio Campania Felix Miglior Allestimento:
Compagnia ‘A Cumpagnia ‘e Zazzà con ‘A morte ‘e Carnevale
MOTIVAZIONE: scenografia curata con dettagli di qualità, efficace allo spettacolo
e piacevole alla vista

Categoria Miglior Spettacolo
Nomination:






La valigia sul letto - Compagnia Incontri (Portici – Na)
‘A morte ‘e Carnevale – Compagnia ‘A cumpagnia ‘e Zazzà (Torre del Greco – Na)
L’ultimo scugnizzo - Compagnia Mediamusical (Torre del Greco – Na)
Il sole all’improvviso - Compagnia A.C.I.S. Il sipario (Napoli)
Mary Poppins - Compagnia Sulreale (Gesualdo - Av)
Vince il Miglior spettacolo “Premio Campania Felix 2018” – 14^ Edizione:
“’A morte ‘e Carnevale”
Di Raffaele Viviani

Compagnia ‘A cumpagnia ‘e Zazzà di Torre Del Greco (NA)
MOTIVAZIONE: Lo spettacolo è un’ottima prova corale del testo del grande autore partenopeo. Ogni
personaggio dimostra padronanza e carattere efficaci alla brillantezza della messa in scena, dal
protagonista ai ruoli secondari.
I costumi ed una scenografia di ottima fattura completano l’eccezionale resa dello spettacolo.
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Premio FITA Campania alla Carriera Artistica di
Maria Accardo
per aver realizzato la sua passione nell’ambito teatrale da donna
attiva nella società dalla seconda metà del ‘900, fino a dirigere negli
ultimi anni, con lo stesso entusiasmo, una delle compagnie più attive
del suo territorio, conseguendo importanti successi.
Ad maiora!

Premio FITA Campania alla Carriera Artistica di
Francesco Iurlaro
per aver realizzato la sua passione nell’ambito teatrale per un’intera
esistenza, attraversando varie esperienze nel corso degli anni,
fondando una propria compagnia di successo e, insieme ad altri amici,
il Teatro Sanacore in San Giorgio a Cremano di Napoli, importante
realtà culturale per il grande centro urbano.
Ad maiora!

Premio FITA Campania alla Carriera Artistica di
Franco Di Lorenzo
per aver realizzato la sua passione nell’ambito teatrale per oltre 60
anni. Iniziato il suo percorso all’età di 10 anni, ha continuato con la
propria compagnia, realizzando spettacoli e rassegne teatrali di
carattere locale e nazionale.
Nell’ultimo decennio ha donato il suo tempo per l’arte anche
all’amministrazione ed allo sviluppo delle attività di FITA Campania,
con precisione ed instancabile impegno.
Ad maiora!
o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

 Menzione Speciale Allestimento: Compagnia Vana Imago in “Nu bambeniello e tre San Giuseppe”.
MOTIVAZIONE: ricco, colorato, napoletano: un bel quadro d’insieme!
 Menzione Speciale Attore Protagonista: Salvatore Orga in “Nu bambeniello e tre San Giuseppe” Compagnia Vana Imago. MOTIVAZIONE: personaggio comico ben riuscito ed efficace nel ruolo.
 Menzione Speciale ex-aequo Attore Protagonista: Salvatore Vitale in “Don Pascà fa acqua a pippa”
Compagnia “Ridiamo insieme”. MOTIVAZIONE: l’attore rende in modo sapiente il ruolo tragicomico
 Menzione Speciale Attrice Protagonista: Rosita Sabetta in “Ce pensa mammà” – Compagnia
“I Pappici”. MOTIVAZIONE: l’attrice è padrona della scena, con ottimo ritmo ed espressività
 Menzione Speciale Attore non Protagonista: Antonio Candurro in “Nu bambeniello e tre San
Giuseppe” - Compagnia “Mediamusical”. MOTIVAZIONE: attore espressivo, dinamico e con ottima
comunicatività

 Menzione Speciale Attrice non Protagonista: Lisa Farese in “Un napoletano al di sopra di ogni
sospetto” – Compagnia “Jesce ‘o sole”. MOTIVAZIONE: l’attrice sa imporre al suo personaggio un
adeguato carattere ed una felice espressività
 Menzione Speciale Regia: Franco Iurlaro in “Mettimmece d’accordo e ce vattime” Compagnia
“Incontri”. MOTIVAZIONE: armonia ed impostazione scenica rendono merito alla regia.

Miglior Spettacolo “PREMIO GAETANO DI MAIO”:
“Mettimmece d’accordo e ce vattimme” Compagnia “INCONTRI” di Portici (Na).
MOTIVAZIONE: Divertente e fluido, lo spettacolo è convincente con un bel cast, che rende un buon
lavoro di squadra

