
                                                                                                      

3.   Principali premi 

- 2017 - Menzione SaltinAria – migliore spettacolo – per lo spettacolo “Montagne russe”  

- 2016 – Premio Avignone allo spettacolo “NINA” – Festival Milano Off  

- 2016 - Riconoscimento spettacolo “MONTAGNE RUSSE” all’interno di Next – Laboratorio delle 

idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2016 

- 2015 – Menzione SaltinAria - migliore attrice per lo spettacolo “Senza Filtro – uno spettacolo per 

Alda Merini”.  

- 2015 - Premio della Critica - Città di Vigevano 2015 – Vigevano (PV): spettacolo “Senza Filtro –

uno spettacolo per Alda Merini”. 

- 2014 - Premio “Cantieri di strada – categoria Di Piazza in Piazza’”: Premio Nazionale organizzato 

dalla FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada) al Miglior Progetto di Innovazione nell’Arte di 

Strada con lo spettacolo “Operativi!”. 

- 2013 - Riconoscimento spettacolo “I LOVE FRANKENSTEIN” all’interno di Next – Laboratorio delle 

idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo lombardo – Edizione 2012. 

- 2013 - Premio Nazionale Teatrale Calandra allo spettacolo “UN SOGGETTO PER UN BREVE 

RACCONTO”: Premio miglior spettacolo e miglior attrice. 

2012 - Riconoscimento spettacolo “SENZA FILTRO - uno spettacolo per Alda Merini” all’interno di 

Next – Laboratorio delle idee per la produzione e la distribuzione dello spettacolo dal vivo 

lombardo – Edizione 2012. 

- 2012 - Premio “Cantieri di strada – categoria Uanmenscio’”: Premio Nazionale organizzato dalla 

FNAS (Federazione Nazionale Artisti di Strada) al Miglior Progetto di Innovazione nell’Arte di 

Strada con lo spettacolo “Che Scotchatura!”. 

        

 

                  

                

                                     



- 2010 - Premio “Eolo Awards” - Miglior Progetto Produttivo Italiano allo spettacolo “Lasciateci 

perdere per la strada”. 

- 2010  - Premio allo spettacolo “Peter Pan, una storia di pochi centimetri e piume” al Festival di 

Molfetta. 

- 2009 - Premio a “Don Chisciotte della Pancia” al Festival Internazionale “Enfant-Theatre” di 

Aosta.  

- 2008  - Premio della Critica al Festival di Clusone con lo spettacolo “Vote for”. 

- 2008 - Premio allo spettacolo “Peter Pan, una storia di pochi centimetri e piume” al FIT Festival - 

Festival Internazionale di Teatro Ragazzi (Svizzera). 

- 2006 - Premio “Eolo Awards” - Migliore Spettacolo Italiano per ragazzi con lo spettacolo “Per la 

strada”. 

- 2004  - Premio “Eti Stregagatto” - Migliore Compagnia Italiana Emergente. 

- 2004 - Vincitori del Festival Benevento Città Ragazzi  con lo spettacolo “Peter Pan, una storia di 

pochi centimetri e piume”. 

- 2004 - Premio della Critica al Festival di Ascona  (FR) con lo spettacolo “Escalescion”. 

- 2004 - Premio del Pubblico al Festival di Ascona  (FR) con lo spettacolo “Escalescion”. 

- 2001 - Premio della Critica al Festival Internazionale di Teatro di Strada di Vevey (CH) con lo 

spettacolo “Valigia a una piazza”. 

 

 


