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CINQUE IMPORTANTI RICONOSCIMENTI PER IL TEATRO STABILE DI 

TORINO AL PREMIO “LE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO” 

PREMIATI FILIPPO FONSATTI, VALERIO BINASCO, NICOLAS BOVEY,  

ARIANNA SCOMMEGNA, JURIJ FERRINI 

 

 

Ieri sera, mercoledì 7 settembre 2022, al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania si è tenuta 

la cerimonia di consegna dei Premi “LE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO 2022”, che verrà 

trasmessa in differita su Rai 1 il 10 settembre. 

Una giuria di oltre mille esperti del settore ha votato le terne finaliste, selezionate da una 

commissione presieduta da Gianni Letta, e ha assegnato al Direttore artistico del Teatro Stabile, 

Valerio Binasco il premio per la Miglior regia per Le sedie di Eugène Ionesco, produzione 

Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale. Per lo stesso allestimento Nicolas Bovey ha 

ottenuto il riconoscimento per la Miglior scenografia. 

Arianna Scommegna e Jurij Ferrini sono stati insigniti del premio come Miglior attrice e 

Miglior attore non protagonista per il dittico tragico Ifigenia / Oreste di Euripide, prodotto 

dal TST e diretto da Valerio Binasco. 

A Filippo Fonsatti, Direttore del Teatro Stabile di Torino, è stato conferito il Premio Lonardi 

Buontempo – con il quale viene onorata la memoria di Graziella Buontempo, mecenate 

visionaria, celebre collezionista e curatrice dell’arte contemporanea – per il lavoro svolto per 

intensificare il processo di internazionalizzazione del Teatro avvalendosi anche dell’esperienza 

fatta presiedendo la Federazione dello spettacolo dal vivo AGIS e la Fondazione Platea 

(organismo di rappresentanza dei Teatri Nazionali e Teatri di Rilevante Interesse Culturale). 

«I cinque riconoscimenti ricevuti dal Teatro Stabile al prestigioso Premio “Le maschere del Teatro 

Italiano” - dichiara il Presidente del Teatro Stabile di Torino, Lamberto Vallarino Gancia - 

testimoniano la qualità del progetto culturale del nostro Teatro e il livello assoluto delle nostre 

produzioni artistiche. Perciò, a nome di tutto il Consiglio di Amministrazione, esprimo vive 

felicitazioni e profonda riconoscenza al Direttore Filippo Fonsatti e al Direttore artistico Valerio 

Binasco per l’ottimo lavoro svolto.  

In particolare, i quattro premi conseguiti dalle due produzioni firmate da Valerio Binasco, Le 

sedie e Ifigenia / Oreste, ci collocano tra le eccellenze del panorama teatrale italiano ed europeo 

e contribuiscono a rafforzare il posizionamento della nostra Città sulla scena culturale 

internazionale. 

Confidiamo che questi importanti riconoscimenti, conclude il Presidente, siano di buon auspicio 

per la prossima Stagione che inizierà domani con il Festival Torinodanza e che proprio in queste 

settimane sta registrando un indice di gradimento molto elevato da parte dei nostri spettatori e 

abbonati». 
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