L’Associazione Virginia
Reiter
Presenta

XIII Premio Virginia Reiter. Il
lavoro dell’attrice
Nel 2017 il Premio Virginia Reiter. Il lavoro dell’attrice giunge alla sua tredicesima edizione.
Tra le iniziative previste per ricordare la celebre cittadina modenese, amata dal mondo teatrale,
letterario e dalle cronache di fine Ottocento e inizio Novecento, e per valorizzare la sua eredità
artistica, l’Associazione Virginia Reiter organizzerà tre diversi ordini di eventi: una mostra, un
trittico di premi intitolati alla sua memoria (Premio Virginia Reiter, Premio alla carriera,
Premio Giuseppe Bertolucci), un Festival Virginia Reiter, in collaborazione con Festival della
Filosofia, Teatro di Roma e, sulla scia di quanto indicato da Giuseppe Bertolucci, con le
compagnie teatrali più innovative del territorio emiliano-romagnolo.
La tredicesima edizione del Premio Virginia Reiter. Il lavoro dell’attrice, con la direzione
artistica di Laura Marinoni, si celebrerà in vari spazi della città di Modena che assolverà
l’importantissimo compito di tenere a battesimo le premiate, italiane ed europee, della
manifestazione.
In collaborazione col Festival della Filosofia siamo al lavoro per presentare la lectio
magistralis con la grande Marina Abramovic, performer di fama mondiale, che allestirà una
mostra delle sue opere più conosciute.
Festival Virginia Reiter. Il lavoro dell’attrice
La manifestazione ideata da Giuseppe Bertolucci vuole diffondere sul territorio la portata
dell’eredità artistica dell’attrice, giungerà nel 2017 alla sua settima edizione. Con la direzione
artistica di Ottavia Piccolo, il Festival si snoderà tra piazze, teatri e luoghi cittadini di
importanza culturale e storica e comprenderà una serie di lectio magistralis a tema tenute dalle
più grandi attrici del panorama nazionale, come Sonia Bergamasco, e dalle
nostre talentuose premiate, ormai approdate ad una carriera internazionale (Anna della Rosa,
Manuela Mandracchia, tra le altre).
Tali attrici nell’arco dell’anno saranno inoltre coinvolte in quanto docenti di masterclass
dedicate al lavoro dell’attrice, da tenersi presso le istituzioni teatrali e scolastiche cittadine.
Nell’ottica di uno sviluppo sul territorio della manifestazione, è stata stabilita una forte

collaborazione con le più innovative associazioni e compagnie teatrali del territorio, tra cui il
Teatro dei venti (Stefano Tè), il gruppo Drama (Magda Siti), il Festival della fiaba (Nicoletta
Giberti), e con Marco Manchisi (attore del grande Leo De Berardinis) e la giovane e promettente
Irene Guadagnini, che si tradurrà in iniziative comuni dedicate alla figura e ai valori personificati
dalla Reiter.
Sarà infine organizzata una rassegna curata da Fabrizio Grosoli dedicata alla figura
femminile nel teatro e nel cinema italiani, in collaborazione con Teche Rai e Cineteca di
Bologna.

