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Ermanna Montanari vince il premio teatrale
'Eleonora Duse'

Ermanna Montanari
Il sindaco: "una testimone prestigiosa dell’impegno straordinario di Ravenna per la cultura"
All'attrice ravennate Ermanna Montanari va il premio "Eleonora Duse". Lunedì 28 ottobre, al Piccolo Teatro
Grassi di Milano, si terrà la ventottesima edizione del premio teatrale ideato nel 1986 e riservato all’attrice
di teatro che si è distinta particolarmente nel corso della stagione di prosa in uno o più spettacoli in Italia o
all’estero.
Quest'anno la giuria, composta da Anna Bandettini (Presidente) - Magda Poli - Maria Grazia Gregori Renato Palazzi e Carlo Maria Pensa, ha assegnato il prestigioso Premio, per la stagione teatrale 2012/2013, a
Ermanna Montanari, attrice e fondatrice del Teatro delle Albe.
Il suo nome si aggiunge alle attrici premiate nelle precedenti edizioni tra cui Mariangela Melato, Franca
Valeri, Ilaria Occhini, Maddalena Crippa, Alida Valli, Anna Proclemer, Milena Vukotic, Rossella Falk,
Anna Bonaiuto, Maria Paiato. La giuria, come previsto dallo Statuto, ha inoltre proposto alla premiata una
terna di giovani interpreti tra cui scegliere l’attrice emergente: la menzione d’onore è stata attribuita a
Lucrezia Guidone.
“Ermanna Montanari si merita il prestigioso premio Duse - ha commentato il sindaco di Ravenna Fabrizio
Matteucci-. Sono felice per lei e orgoglioso per la cultura ravennate. Conosco Ermanna dai tempi delle
scuole superiori. E’ una donna, un’ intellettuale, un’attrice straordinaria. Ermanna è una testimone
prestigiosa e altruista dell’impegno straordinario della nostra città per la cultura”.
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Il Teatro delle Albe sbarca a New York
Lo spettacolo che vede protagonista Ermanna Montanari è stato inserito nel progetto Italian Contemporary
Art Scene 2011.
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