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A TERNI
Il “Premio Franco Molè - Città
diTerni”pergiovaniattori italia-
ni verrà riproposto anche quest'
anno impreziosito da novità e
stelle nascenti. L'iniziativa che
vuole ricordare il drammaturgo
ternanoFrancoMolèèstatapre-
sentata ieri al Caos (Centro arti
opificio Siri) durante una confe-
renza stampa. “Quest’anno - ha
detto Nicola Molè - sono dieci
anni chemio fratello ciha lascia-
ti e lo vogliamo ricordare con
questo premio. Franco ha sem-
pre creduto nei giovani attori e li
hasempresostenuti”. Ildirettore
artistico Ferdinando Ceriani è
entrato nel vivo del Premio, illu-
strando lanuova edizione.Ci sa-
rà un workshop teatrale, forma-
toda16attori (8uomini e8don-
ne) selezionati su 140 richieste di
partecipazionepervenutedagio-
vaniattoridiplomatinellepiùno-
te accademie nazionali, che darà

vitaadunaperformance teatrale
daltitolo“Shakespeare&Shake-
speare”echeverràportatoinsce-
nasabatoalle20,45al teatroSec-
ci.L’ingressoègratuito.Adirige-
re il workshop teatrale sarà Lo-
renzo Salveti, regista, docente e
storico direttore dell'accademia

nazionale di arte drammatica
“Silvio d’Amico”. Inoltre Salve-
tiriceveràanche il“PremioFran-
coMolè-CittàdiTerni”allacar-
riera.Compitoassaidifficile spet-
terà alla giuria chedovrà sceglie-
re tra i protagonisti del
workshop teatrale tre attori che

riceveranno il premio Franco
Molèpergiovaniattori, checon-
siste intreborsedistudioperpar-
tecipare alle attività del La-
MaMa Umbria international a
New York e Spoleto. La giuria
sarà composta da Rita Forzano
(castingRai),MartineBrochard
(attrice), Moreno Cerquetelli
(giornalistaRai), Francesco Ca-
staldo (regista cinematografico e
produttore) e Adriana Garba-
gnati (direttrice del LaMaMa
Umbria international).Tra leno-
vità di questa edizione del pre-
mio Franco Molè una sezione
nuova drammaturgia. Il primo
classificato riceveràunpremio in
denarodi250euro.Inoltregiove-
dì al Cityplex di Terni verrà pro-
iettato il film “Conta il cielo” di
Roberto Vallerignani, realizzato
con alcuni attori che hanno par-
tecipatoalla precedente edizione
del Premio.  B

Simona Maggi

A TERNI
Premiati ierimattina allaFondazioneCarit
di Palazzo Montani Leoni nella sala “Ca-
scata delle Marmore” gli alunni vincitori
del concorso “Vite parallele: personaggi a
confronto”.A fare gli onori di casa il presi-
dentedellaFondazioneCaritLuigiCarlini.
Eranopresenti anche ladirigente scolastica
del liceo classico Tacito e artistico Metelli
Roberta Bambini che ha sottolineato l'im-
portanza del concorso e la professoressa
del classicoAnnarita Bregliozzi che ha rin-
graziato la Fondazione per il contributo
che ogni anno concede. Gli studenti delle
scuolesecondariediprimoedisecondogra-
do,acui erarivolto il concorso,hannoscrit-

to racconti, poe-
sie,monologhi, in-
terviste, ispirati a
personaggi, episo-
di di classici di
ogni tempo. I pre-
miati della scuola
secondaria di pri-
mo grado sono
stati: Gisella Ce-
lentano (prima
classificata) della

media De Filis, Nicolò Tomio (secondo
classificato)dellamedia"LeonardoDaVin-
ci - Orazio Nucula". I premiati del biennio
della scuola secondaria di secondo grado:
VirginiaVenturi (prima classificata) eDesy
Bellezza (seconda classificata) entrambe
del liceo classicoTacito. Ipremiatidel trien-
nio della scuola secondaria di secondo gra-
do:FrancescoPambianco(primoclassifica-
to) e Teresa Beccaccioli (seconda classifica-
ta)entrambidel classicoTacito.Lemenzio-
ni speciali sonoandateaMaddalenaRivelli
e Marco Belloni entrambi della media De
Filis; Giulia Roberti e GiorgioGheorghios
Tsingros entrambi della media "Leonardo
DaVinci -OrazioNucula".  B

Si. Ma.

Venerdì pomeriggio la presentazione a Palazzo Spada del saggio di Bruno Ballardini

Il fenomeno Isis spiegato come “marketingdell’apocalisse”

Nel decennale della morte del drammaturgo ternano selezionerà un gruppo di giovani attori

Torna il premiodedicatoaFrancoMolè
Oggettounaperformance suShakespeare

Cerimonia alla Fondazione Carit

Premiati gli studenti
vincitori del concorso
sulle “Viteparallele”

A TERNI
“ISIS®. Il marketing dell’Apocalisse”
(Baldini&Castoldi, Milano 2015) di Bru-
no Ballardini verrà presentato a Palazzo
Spada venerdì 14 ottobre, ore 16.30, dal
circoloOrdineFuturo (OF)diTerni.
“E’ il primo e, speriamo, non l'ultimo di
eventi volti a coinvolgere cittadinanza ed
esponenti del mondo giornalistico ed ac-
cademiconazionali.Equale luogomiglio-
re di uno spazio istituzionale per raconta-

re qualcosa che non è lontano anzi, che è
molto vicino a noi e alla nostra
quotidianità? Seppure nato fra Irak e Si-
ria, infatti, l'Isis “entra” ogni giorno nelle
casedimilionidieuropei”spiega il respon-
sabile locale diOFAlessandroMicozzi.
Quanto alla genesi e al particolarissimo
titolodell'opera, l'AutorespiegaalCorrie-
re che “L’Isis nasce dalmarketing. È anzi
il suoprodottodefinitivo.Perché ilmarke-
ting vienedalla guerra enonpuòche pro-

durre guerra. L'Isis nasce a tavolino e si
comporta seguendo una strategia classi-
ca: naming, positioning, branding, fran-
chising, comunicazione. Da ex persuaso-
reocculto, riconosco lamanodigenteche
ha fatto il mio stesso mestiere dietro le
loro azioni. La forma mentis è assoluta-
mente occidentale, è qui che si svela l'in-
ganno e si può risalire alla "cabina di re-
gia".  B

Marco Petrelli

La presentazione Nicola Molè, fratello di Franco, ha presentato il premio


