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Il Premio Internazionale Valeria Moriconi “Protagonista della scena” è stato istituito dalla Città di
Jesi per conservare e continuare l’eredità artistica e culturale della grande attrice jesina – profondamente
legata alla sua città ove è nata nel 1931 e si è spenta nel 2005 – valorizzando il ruolo della donna sulla
scena tra passato, presente e futuro.
Il Premio biennale è assegnato da una commissione, costituita da rappresentanti degli Enti promotori,
ad un personaggio femminile della scena internazionale che si sia affermato per l’eccellenza del suo
curriculum artistico in uno dei diversi settori dello spettacolo. L’artista premiata consegna a sua volta
una targa ad una giovane promessa per il “Futuro della scena” prescelta per lo spiccato talento che
potrà esprimere in un programma di attività da svolgere a Jesi nel corso dell’anno.
Nella prima edizione (2009) il Premio “Protagonista della scena” è stato assegnato alla star internazionale
Isabelle Huppert mentre Claudia Sorace - regista, attrice e cofondatrice della compagnia Muta Imago –
è stata insignita del Premio “Futuro della scena”.
La commissione all’unanimità ha assegnato la seconda edizione del Premio “Protagonista della scena”
a Monica Guerritore per la forte personalità artistica, l’intensità e il fascino delle sue interpretazioni
teatrali e cinematografiche affinate in una vita interamente dedicata non solo al palcoscenico ma,
da donna del nostro tempo, alle diverse declinazioni delle arti della recitazione; per la sua costante
attenzione alle figure femminili dalla personalità complessa a cui, nel corso della carriera, ha dato
voce con audace modernità, passionalità e rigore, animata da un alto ideale della dignità femminile;
per la capacità di rinnovarsi e di mettersi artisticamente in discussione ponendosi sempre al servizio
della scena; per la sensibilità e l’impegno nelle cause civili e, infine, per l’affinità del suo percorso di
formazione e di esperienze artistiche con quello dell’indimenticabile Valeria Moriconi.
La commissione ha preferito assegnare quest’anno il premio Futuro della scena al progetto di una
nuova opera teatrale tratta dal volume Valeria Moriconi. Come in uno specchio. a cura di Franco Cecchini
(Edizioni QuattroVenti, 2008) affidandone la realizzazione a Sonia Antinori e Nicoletta Robello. A
partire dalle pagine del libro, il lavoro drammaturgico e registico di Sonia Antinori distillerà il racconto
sincero o costruito, talvolta drammatizzato o iperbolico, ma sempre appassionato, dell’attrice jesina.
Un viaggio - non solo nell’arte del teatro quanto nelle tante sfaccettature di una personalità dal sé
esuberante e profondo come quella della Moriconi – che sarà interpretato in scena da Nicoletta Robello,
attrice dalle grandi qualità. In un ideale passaggio di testimone, a distanza di sei anni dalla scomparsa,
Valeria Moriconi tornerà sul palcoscenico e nel cuore del suo pubblico. Stavolta, non come l’affascinante
e raffinata interprete che abbiamo conosciuto nei teatri di tutta Italia, bensì come protagonista di un
percorso artistico indimenticabile. Non solo, quindi, un omaggio ad una delle più grandi donne di teatro
del nostro Paese, ma un invito a scrutare altre possibili e meno consuete strade drammaturgiche.

“Protagonista della scena”

MONICA GUERRITORE
Dopo il folgorante debutto a quindici anni nel Giardino dei ciliegi di Cechov
con la regia di Giorgio Strehler al Piccolo Teatro di Milano avvenuto nel
1974, Monica Guerritore viene diretta dai maggiori registi italiani, da
Missiroli a De Lullo a Gabriele Lavia. Interprete di ruoli di rilievo (Giocasta,
Lady Macbeth, Ofelia) anima personaggi femminili di grande forza, come
la Signorina Giulia di Strindberg e Marianne in Scene da un matrimonio
di Bergman. Dal 2001 al 2004 collabora con Giancarlo Sepe e porta in
tournée, con enorme successo di pubblico, Madame Bovary, Carmen e La
Signora dalle Camelie.
Figura anomala nel panorama italiano, ha dato vita a personaggi inquietanti
anche al cinema come in Fotografando Patrizia di Salvatore Samperi seguito
da Scandalosa Gilda, Sensi e La lupa diretta da Lavia.
In televisione debutta nel 1977 con il primo sceneggiato a colori della Rai,
Manon Lescaut, diretto da Sandro Bolchi. Torna in Rai, per sua scelta, solo
nel 1997, con Costanza di Pierluigi Calderoni e nel ‘99 con L’amore oltre la
vita. Nel marzo 2004 è Ambra in Amanti e segreti.
Fra 2004 e 2007 porta in scena Giovanna D’Arco da lei scritto, diretto e
interpretato, uno degli spettacoli più visti delle ultime stagioni teatrali. Nel
2006 è Ada Sereni nel film in due puntate Exodus: i clandestini del mare,
messo in onda il 27 gennaio 2007, Giorno della Memoria. Nel dicembre
2007 inizia a girare con Ferzan Ozpetek il film Un giorno perfetto mentre
nel 2008 Mimmo Calopresti la vuole nel suo documentario La fabbrica dei
tedeschi, per interpretare la madre di uno dei ragazzi uccisi nella tragedia
della Thyssen-Krupp.
Ancora nel 2008 è sul set dell’amico Pappi Corsicato per una partecipazione
in Il seme della discordia, che segna il ritorno del regista, e gira il film La
Bella Gente con Antonio Catania e Elio Germano per la regia di Ivano de
Matteo. Ha interpretato il ruolo di Monica, madre del santo, nel film tv
Sant’Agostino con protagonista Alessandro Preziosi e la regia di Christian
Dugay. Contemporaneamente in alcuni teatri italiani ha presentato una
“Lectio Magistralis” su Dante e Leopardi, Dall’Inferno all’Infinito, che via
via ha assunto fisionomia e struttura di spettacolo.
Monica Guerritore è raramente ospite di show e dibattiti televisivi. Non fa
vita mondana e dedica parte del suo tempo libero alle cause umanitarie. Ad
aprile del 2008, rispondendo all’appello del Dalai Lama, sei recite straordinarie
di Giovanna D’Arco sono state dedicate alla lotta dei monaci tibetani. È
impegnata a fianco della associazioni Articolo 21 e Save Darfur.
Lo spettacolo: “DALL’INFERNO ALL’INFINITO”
La potente forza creativa dell’immaginazione nelle pagine di Hillman e
Citati accompagna e forse spiega (in parte) la discesa nel nero, nell’intima
natura umana, che Dante mette in versi nei canti iniziali dell’Inferno.

Nelle bellissime parole di Wagner la forza della
musica (che accompagna tutta la performance)
diventa motore emotivo e precede, accompagna
e amplifica il tormento delle passioni amorose
(Paolo e Francesca), di abbandono (La tentazione
di Patrizia Valduga), di ferocia come nel canto
dantesco del conte Ugolino.
Di abissi naturali che portano in scena anche figure
materne e paterne, Pasolini, Morante. Tutto rende
la ricerca e il racconto interiore e poetico di Maestri
lontani tra loro per epoca, una unica grande anima
che racconta le infinite vie della testimonianza
del Sé. Le parole di Umberto Eco e del grande
psicanalista Umberto Galimberti accompagnano,
noi uomini di oggi, nella comprensione del nostro
Inferno interiore e dell’Infinito intuito… Tutto
percepito e a noi consegnato da un’unica fonte.
L’Intuizione artistica. Di uomini e donne che hanno
“cercato se stessi” (Cesare Pavese).
Nella mia intenzione il desiderio forte di sradicare
parole, testi, versi altissimi dalla loro collocazione
conosciuta per restituirgli un senso originario e
potente. [Monica Guerritore]
Il libro: “LA FORZA DEL CUORE”
(Mondadori 2010)
Le parole, gli incontri, i libri, le esperienze
che mi hanno indicato, sussurrando, la via del
cambiamento. Spero che in queste pagine ognuno
di voi trovi, anche se in piccoli momenti, a volte
bui, a volte di grande coraggio, la forza che
ho trovato io. Parola, “logos” significa “legare
insieme”. E nel racconto di esperienze di altri si
ritrovano racconti personali e ci si sente meno
soli. Ho scritto di quanto sia difficile onorare il
proprio talento. Non è stato facile per me che ho
avuto come Maestro il massimo che un interprete
possa desiderare. Quanti giovani talenti sono nati
e invecchiati e si sono spenti nelle loro speranze
senza che uno straccio di nessuno accendesse
su di loro una luce? Si accorgesse di loro? Io
ne ho sofferto, ho sbandato, poi mi sono tirata
fuori. Mi sono imposta una strada personale sulla
quale ancora continuo a viaggiare. Cercando di
cambiare il mondo. Questo libro spiega in parte
il mio modo, la mia ribellione, le mie scelte. In
queste pagine c’è tutto quello che ha dato a me
la forza di cambiare. O forse, di non perdermi.
[Monica Guerritore]

“Futuro della scena”

SONIA ANTINORI
e NICOLETTA ROBELLO
Sonia Antinori attrice, autrice e regista teatrale, ha ricevuto per i suoi lavori
diversi riconoscimenti tra cui il Premio Tondelli per la drammaturgia per
L’Ospite (1993), il Premio Riccione per Il sole dorme (1995), il Premio Mravac
come miglior spettacolo straniero per Berlinbabylon (Bosnia 1997) e il Premio
Candoni per Nel tempo insolito (1998). I suoi testi sono tradotti in inglese,
tedesco e francese e sono stati presentati a Edimburgo, Amburgo, Londra
e Kiev. Giorgio Albertazzi, Carlo Cecchi, Ugo Chiti, Roberto Guicciardini,
François Kahn, Cesare Lievi, Valter Malosti, Cristina Pezzoli, Carmelo Rifici,
Mario Scaccia, Serena Sinigaglia, Valeria Talenti, Luca Valentino sono alcuni
dei registi con cui ha collaborato. Fra le sue opere più recenti Matakiterangi
(occhi che guardano il cielo) del 2005, di cui è anche interprete, Global
Comedia, Terra di Mezzanotte e Walkabout (2006), L’astratto principio della
speranza (2007), La quinta stagione (2008, commissionato dall’Archivio
Storico Olivetti), Fading To Black (2008), Buio (2009, per il regista Carmelo
Rifici) e Le stanze blu (2010), “site specific performance” di chiusura del progetto biennale
R.I.V.E.R. elaborato dall’assessorato alla cultura della Provincia di Ancona con l’AMAT e sostenuto
dall’Unione Europea. Da diversi anni svolge attività di docente di recitazione e drammaturgia
e ha collaborato con le università di Venezia e di Urbino e con la Scuola Holden di Torino. Al
suo lavoro è stato dedicato il saggio Un nomadismo senza eccezione: Sonia Antinori (Metauro
Edizioni, 2009) curato da Luca Celidoni per la collana Teatro di Marca promossa dall’Università
degli Studi di Urbino.
Nicoletta Robello, attrice regista e pedagogo teatrale si è diplomata in
recitazione alla Scuola del Teatro Stabile di Genova e laureata in pedagogia
teatrale all’Accademia Silvio d’Amico di Roma nel 2003. Ha lavorato fin da
giovanissima in teatro al fianco di Mario Scaccia, Turi Ferro, Corrado Pani,
Tino Schirinzi in ruoli da protagonista. L’incontro con Roberto Bacci ha
segnato l’inizio di una lunga collaborazione con Pontedera Teatro a fianco di
Thierry Salmon e dello stesso Bacci , dove ha intrapreso l’attività di regista.
Fra 2003 e 2006 è stata attrice per la compagnia Teatro Segreto diretta da
Ruggero Cappuccio. Ha collaborato con Marco Baliani, Marco Martinelli,
Egisto Marcucci, Anatolij Vassiliev e con Teatro Stabile delle Marche, CSS
Udine, Teatro di Roma (è fra i giovani registi selezionati da Mario Martone)
e Teatro Eliseo, Teatro Due di Parma, Teatro Settimo di Torino, FILO Londrina
(Brasile), ERT, Freies Werkstatt Theater di Colonia, San Carlo di Napoli, Stabile
di Catania, Arena di Verona. Collabora stabilmente con Valerio Binasco, nel
cui Romeo e Giulietta (interpretato da Riccardo Scamarcio) è ora impegnata come attrice e aiuto
regista. In ambito musicale ha collaborato con Daniele Sepe per progetto sull’opera di Frank
Zappa e con la cantante Elisa per la riscrittura di Hair. È autore e direttore didattico di Technè
scuola di formazione per i mestieri tecnici di teatro e cinema per il Ministero del Welfare e del
progetto IFTS Tecnico Superiore di Teatro Educativo e Sociale realizzato per la Regione Marche
dallo Stabile delle Marche, ente per cui è responsabile della formazione dal 2008. Nell’estate del
2010 ha interpretato il ruolo protagonista in Le stanze blu di Sonia Antinori.
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Tatiana Franchetti
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Eliseo Mattiacci

Frammento
di stelle 2011

Puro Alluminio cm 11x10x2

Eliseo Mattiacci nasce nel 1940 nelle
Marche. Nel 1961: premio per la scultura
alla mostra dei giovani artisti nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma.
Trasferitosi a Roma, prima personale nel
1967 alla Galleria La Tartaruga. Lo stesso
anno è invitato alla Biennale dei giovani
a Parigi: presentato al famoso mercante
Alexandre Jolas, esporrà nelle sue gallerie
di Milano, Parigi, New York. Nel 1972 e nel
1988: sala personale alla Biennale di Venezia. Nel 1984: installazione al Kunstforum
di Monaco. Nel 1993 grande esposizione
inaugurale negli spazi di PradaMilanoArte.
Nel 1995: Special Prize dell’Hakone Oper
Air Museum di Tokio. Nel 2001: mostra
“La mia idea del cosmo” ai Mercati di Traiano Roma. Nel 2008: Premio Feltrinelli per
la Scultura dall’Accademia Nazionale dei
Lincei alla presenza del Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.
“A partire dagli anni ’80 le sue opere diventano
postazioni per comunicazioni interstellari,
riflettono cosmogonie celesti, catturano le
energie che agiscono nello spazio”
(Daniela Lancioni).

Valeria Moriconi
Olio su tela cm 50x60
(Anni ‘50)

Dall’originale, esposto al Centro V. Moriconi,
è stata tratta per il Premio la riproduzione
serigrafata su targa in alluminio cm. 17 x 21
Tatiana Franchetti e il fratello Giorgio - celebre
collezionista d’arte moderna scomparso nel
2007 - sono discendenti dell’antica famiglia
dei baroni Franchetti, distintasi per la passione
per l’arte e tuttora collegata alla città di Jesi.
Dopo aver condiviso con la giovanissima
Valeria le esperienze jesine di teatro
amatoriale, anche Tatiana si trasferì a Roma,
sposò l’artista americano Cy Twombly, e si
dedicò alla pittura. Fu soprattutto attraverso
i Franchetti che Aldo Moriconi (pittore) e
Valeria si inserirono nel vivacissimo ambiente
artistico romano degli anni ’50.

