
TEATRI RIFLESSI

FESTIVAL INTERNAZIONALE

DI CORTI TEATRALI

TR7 - Ginestre

Teatri Riflessi nasce nel 2009 come progetto principale di IterCulture,

associazione culturale con sede a Zafferana Etnea. L’attività riassume tutti i

valori dell’ente e si pone come obiettivo la promozione del confronto tra

realtà nazionali e internazionali per offrire al pubblico dell’hinterland

catanese un evento di alta qualità che rilanci il territorio etneo come centro

culturale dinamico, propulsivo e attento alle novità culturali provenienti da

diversi contesti e realtà.

Teatri Riflessi è un concorso di corti teatrali, un genere performativo nuovo

e dinamico, prima sconosciuto in Sicilia, rivolto a compagnie nazionali e

straniere. La scelta del genere del corto teatrale, linguaggio breve e

immediato, deriva dalla volontà di raccontare il territorio ad un vasto ed

eterogeneo pubblico, promuovendo una riflessione sul paesaggio artistico,

culturale e sociale in luoghi e spazi non convenzionali.

Dal 2022, Teatri Riflessi è organizzato da IterCulture insieme al Comune di

Zafferana Etnea e all’azienda Di Bella Costruzioni s.r.l, con il patrocinio
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gratuito del Centro Nazionale Drammaturgia Italiana Contemporanea,

dall’Università degli Studi di Catania e dal DAMS dell’Università di Messina.

Il Festival, dopo una pausa di sette anni, torna nel 2022 per tre giorni

14/15/16 luglio, arrivando così alla settima edizione dedicata a Valentina

Nicosia, responsabile del concorso delle edizioni passate, collega e amica

scomparsa nel 2021.

Inoltre, il festival si è proposto come una vera e propria occasione di

“risveglio collettivo”, a seguito anche del difficile periodo dovuto alla

Pandemia: da queste riflessioni è nato il tema della settima edizione,

Ginestre, simbolo di rinascita, di forza e radici interconnesse con il territorio,

soprattutto con il territorio di Zafferana Etnea dato che tali piante sono

endemiche e nel loro attecchire anche su suoli aridi rendono fertili il

terreno anche per le altre piante.

Non solo, Ginestre è stato anche il corto teatrale di apertura alla settima

edizione del Festival, prodotto da IterCulture, in collaborazione con Teatro

L’Istrione e InCastro Festival, interpretato da Silvia Oteri e Valerio Santi.

Rappresentato anche a InCastro Festival (ME).

→ guarda il trailer GENISTEAE
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https://www.youtube.com/watch?v=gmAwB1fu6IM
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Rispetto alle edizioni passate, organizzate presso il Monastero dei

Benedettini, sede del Dipartimento di Scienze Umanistiche (Catania), la

settima edizione del Festival si sposta all’Anfiteatro Falcone-Borsellino di

Zafferana Etnea (dove IterCulture ha sede), inaugurando la

ventiquattresima edizione della rassegna estiva Etna in Scena.

A circa un mese dall’uscita ufficiale del bando di concorso, pubblicato il 25

gennaio 2022, le candidature arrivate, sia dall’Italia sia dall’estero, sono state

oltre 90, un numero inaspettatamente alto. Il desiderio di portare in scena

la propria idea di “Rinascita” è arrivato da compagnie provenienti dai

cinque continenti, quasi a sottolineare che l’arte non ha confini geografici

e può costruire ponti culturali. Questa risonanza ha contribuito alla

trasformazione del Festival da nazionale a internazionale, un aspetto

arricchito ancor più dalla presenza dei volontari internazionali di

TRWorkcamp e degli ospiti della rete internazionale del festival presenti in

veste di giurati, come Claudia Lombardi, presidentessa “Fondazione

Claudia Lombardi Per il Teatro” (Lugano, Svizzera), Ylenia Santo, autrice

teatrale e consulente artistica Fondazione “Claudia Lombardi” e Erin B. Mee

docente alla Tisch School della New York University, Department of Drama

e direttrice artistica di This Is Not A Theatre Company.

Di seguito i sedici corti selezionati per il concorso internazionale della

settima edizione:

● “Colla”, Collettivo Zuzy (Catania);

● “Eufemia”, Giorgia Lolli (Reggio Emilia);

● “Il merluzzo surgelato”, Sara Baldassarre (Bussero - MI) e Arianna di

Stefano (Roma);

● “Istruzioni su come seppellire la propria ombra”, La compagnia dei

fossi (Catania);

● “In Riserva”, Lunga Pausa (Roma);
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● “Home Burial”, Daniel Passi (London - UK);

● “Goldrake”, Officine Aljoscia (Catania);

● “Circe”, Teatro Ebasko (Roma);

● “Itria”, BDPyoung (Avola - SR);

● “Symbiosis”, Melania Caggegi e Agnese Canicattì (Catania);

● “Madrioska”, Marcello Manzella (Caserta);

● “Perpetuus”, Simona Fichera (Giarre - CT);

● “Mobbing Dick”, Caroline Pagani (Roma);

● “Unfinished”, Titus’ Arrow (New York - US);

● “A_Merica”, Officina Tea(l)tro (Altavilla Milicia - PA);

● “ESCape al Vacío”, Alquimia Escénica (Ciudad de México - MX).

→ qui il catalogo digitale di TR7
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https://www.iterculture.eu/teatririflessi/tr7-2/programma-tr7/catalogo-tr7/


Il 30 giugno 2022, presso la Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea,

si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione ufficiale della

settima edizione di Teatri Riflessi, durante la quale sono intervenuti Dario

D’Agata, direttore artistico del festival e presidente di IterCulture e Valerio

Verzin, direttore esecutivo. Intervenuti anche il Sindaco di Zafferana Etnea,

Salvatore Russo e l’assessore al Turismo e Spettacolo e Direttore Artistico di

Etna in Scena, Salvatore Coco e Daniele Di Bella, Amministratore delegato

di Di Bella Costruzioni srl, main partner del festival ed erogatore dei premi

del concorso intitolati a Giovanni Di Bella, fondatore e presidente onorario

dell’azienda che nel 2022 ha festeggiato i 40 anni di attività.

→ qui il programma dell’edizione

Conferenza stampa presso la Sala Consiliare del Comune di Zafferana Etnea; in foto (da sinistra)
Valerio Verzin (direttore esecutivo TR7), Laura Del Campo (pubbliche relazioni TR7), Salvo Coco
(vicesindaco Zafferana), Daniele Di Bella (A.D. Di Bella Costruzioni), Lina Maria Ugolini (drammaturga
organizzatrice dei Forum), Grazia Calanna (giornalista organizzatrice di TestiRiflessi), Dario D’Agata
(direttore artistico TR), Assya D’Ascoli (conduttrice dell’evento), Valerio Santi (direttore tecnico).
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Serata d’apertura, Anfiteatro Falcone e Borsellino, Parco comunale di Zafferana; in foto (da sinistra):
Salvo Coco (vicesindaco), Salvo Russo (sindaco), Alessandra Li Greci (vicepresidente IterCulture),
Dario D’Agata (Direttore Artistico), Assya D’Ascoli (conduttrice dell’evento).

Giovanni Di Bella - fondatore e presidente onorario Di Bella Costruzioni srl - riceve il riconoscimento
alla carriera consegnato da Francesco Santocono.
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Le tre giornate del festival, oltre al concorso internazionale, sono state

arricchite dalle attività arricchite e collaterali come TestiRiflessi e TRForum,

percorsi di confronto e condivisione di idee tra artisti, giurati e pubblico.

Ed è proprio all’interno di questi percorsi che è avvenuto il confronto con

l’Associazione Thamaia, centro antiviolenza presente a Catania dal 2001,

rappresentato dalla presidente Anna Agosta e da Vita Salvo che hanno

sottolineato l’importanza del lavoro costante di informazione finalizzato alla

sensibilizzazione del pubblico nei confronti della violenza di genere.

Sabato 16 luglio è stato presentato anche il Manifesto sui diritti e doveri

culturali - Destinazione paesaggio, promosso dalla deputata Ersilia

Saverino con gli interventi di enti e associazioni attive nel settore culturale:

Fondazione Fiumara D’Arte, Officine Culturali, InCastro Festival, Giacinto

Festival. Il Manifesto diventa il portavoce del riconoscimento, la tutela e il

rispetto dei diritti e doveri culturali degli individui e allo stesso tempo vuole

potenziare la consapevolezza e il desiderio di fruizione del bene culturale

materiale o immateriale.

Durante le tre serate del concorso sono stati proiettati anche delle opere di

videodanza afferenti al progetto La danza in 1 minuto, contest organizzato

dall’associazione COORPI (Torino) rivolto a danzatori, videomaker, registi,

scrittori, musicisti, sound designer, sia nazionali sia internazionali. A

presentare il progetto è stata Lucia De Rienzo, Direttrice Esecutiva e

Creative Producer di COORPI, nonché giurata di TR7.

Anche per questa edizione è stata allestita l'area StuzzicaMente, il foyer

metaforico di Teatri Riflessi, nato dalla volontà di valorizzare e far conoscere

il territorio con sapori, colori e tradizioni siciliane.

Presente anche lo spazio Sostieni Teatri Riflessi, finalizzato alla raccolta

fondi per la sostenibilità dell’evento, con l’allestimento di uno spazio

dedicato alla vendita di libri (in collaborazione con case editrici locali), al

merchandising e alla lotteria di autofinanziamento Sostieni TR7 -

regolarmente depositata ai Monopoli di Stato - con ben 12 premi in palio.
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Di seguito l’elenco dei partner della Lotteria di Teatri RIflessi:

● Murgo Tenute San Michele (Santa Venerina, CT);

● Stazione IP di Guagliardo Gianmarco (CT);

● Oasi di Villa Luisa e Gastropescheria Fresco & Cotto (Scordia, CT);

● Scappamu – Escape Room (CT);

● Cantine Patria (Castiglione, CT);

● Birrificio Namasté (Aci Catena, CT);

● Relais San Giuliano (Viagrande, CT);

● Rotaract Catania.

→ qui l’elenco di tutti i premi previsti

→ qui l’elenco di tutte le realtà presenti nell’area StuzzicaMente

→ qui l’elenco dei libri presentati per TestiRiflessi

Lo spazio espositivo di StuzzicaMente con cantine vitivinicole, aziende enogastronomiche,

produttori locali, artigiani e aziende del territorio.

Oltre agli artisti del concorso internazionale di corti teatrali, agli ospiti di

TestiRiflessi e TRForum e alle aziende e agli artigiani dell’area

StuzzicaMente, i protagonisti del festival sono stati anche i membri delle

giurie chiamate a decretare i premi.
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Per le semifinali di giovedì 14 e venerdì 15 luglio, i corti in concorso sono

stati valutati da una giuria tecnica, suddivisa in tre commissioni

(drammaturgia, regia e interpretazione), con il compito di scegliere i 7

finalisti della finale del 16 luglio e attribuire i premi di categoria.

Di seguito l’elenco dei sette corti finalisti:

● A_Merica
● ESCape al Vacìo
● Il Merluzzo Surgelato

● Itria
● Madrioska
● Mobbing Dick
● Unfinished

Per la finale la giuria tecnica è stata allargata con la presenza di ulteriori

membri tra artisti ed esponenti delle più importanti realtà culturali del

nostro territorio e ad essa si sono aggiunte la giuria stampa e la giuria

giovani, che hanno contribuito all’assegnazione del Premio Giovanni Di

Bella Miglior Corto, vinto da Mobbing Dick di Caroline Pagani.

Daniele Di Bella consegna il Premio Giovanni Di Bella Miglior Corto TR7; in foto (da sinistra): Caroline
Pagani, Roberta Gambino (responsabile concorso), Daniele Di Bella, Valerio Verzin, Assya D’Ascoli.
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Lucita Zapparrata consegna il Premio Giovanni Di Bella Miglior Drammaturgia Italiana a Aurora
Miriam Scala, attrice e drammaturga del corto Itria; in foto (da sinistra): Dario D’Agata, Carmelita Celi
(giornalista, critica teatrale e membro della Commissione drammaturgia), Aurora Miliam Scala,
Lucita Zapparrata (responsabile risorse umane Di Bella Costruzioni srl), Assya D’Ascoli.

Sara Baldassarre riceve il Premio Valentina Nicosia per la Miglior Interpretazione; in foto (da sinistra)
Agostino Zumbo (attore e membro della Commissione interpretazione), Assya D’Ascoli, Sara
Baldassarre, Filippo Nicosia (fratello della nostra socia Valentina)

10



Di seguito i premi e le menzioni:

- Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Drammaturgia straniera a
“ESCape al Vacìo” di Alquimia Escénica, Città del Messico, MX;

- Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Drammaturgia danza a
“Symbiosis” di Melania Caggegi e Agnese Canicattí, Catania;

- Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Drammaturgia italiana a
“Itria”, di BDPyoung, Messina e Roma;

- Premio Giovanni Di Bella per la Miglior Regia a “Il Merluzzo
Surgelato” di Sara Baldassarre e Arianna Di Stefano, Bussero (MI) e
Roma;

- Premio Valentina Nicosia per la Miglior Interpretazione a “Il Merluzzo
Surgelato”. La stessa commissione ha dato una menzione speciale ad
“Unfinished” di Titus’ Arrow, Brooklyn, New York, US;

- Premio IterCulture “Ginestre” dedicato a Valentina Nicosia a
“Mobbing Dick” di Caroline Pagani, Roma;

- Premio Giovanni Di Bella per il Miglior Corto a “Mobbing Dick”;
- Menzione giuria giovani a “In Riserva” di Lunga Pausa, Roma;
- Menzione pubblico a “Madrioska” di Marcello Manzella, Caserta;
- Menzione speciale della Stampa a “Itria” di BDPyoung, Messina e

Roma.
Sono stati consegnati anche dei premi speciali:

- Premio Speciale della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro,
Lugano, a “Il Merluzzo Surgelato” di Sara Baldassarre e Arianna Di
Stefano, Bussero (MI) e Roma con una data nella rassegna 2023;

- Premio Speciale della Fondazione Claudia Lombardi per il Teatro,
Lugano, a “Itria”, di BDPyoung, Messina e Roma con una residenza
artistica nel 2023;

- Premio Speciale di Cortile Teatro Festival di Messina ad “Eufemia” di
Giorgia Lolli, Reggio Emilia, con una data nella loro rassegna 2022.

- Premio Speciale di Viagrande Studios a “Symbiosis” con una
residenza artistica nel 2022.

- Premio Speciale di Performare Festival di Simona Miraglia
(Serradifalco) a “Symbiosis” con una data nella rassegna 2023.

- Premio Speciale di Teatro L’Istrione a “A_Merica” di Associazione
Officina Tea(l)tro, Altavilla Milicia (PA), per la sua rassegna 2023.
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La realizzazione del concorso internazionale di corti teatrali è stata possibile

grazie a varie realtà che con il loro sostegno e la loro collaborazione

costante sono entrate a far parte della grande rete di Teatri Riflessi.

Partner collaboratori:
● Coorpi (TO);

● L'EstroVerso (CT);

● Teatro L’Istrione (CT);

● Viagrande Studios (CT)

Progetto TRWorkCamp:
● European Solidarity Corps;

● Lunaria (RM).

Amici del Festival:
● Data Punch (CT);

● Free Ice (CT);

● Panificio Greco (CT).

Partner della Rete:
● Compagnia Corrado D’Elia (MI);

● Cortile Teatro Festival (ME);

● Duepunti S.r.l. (LC);

● Fondazione Claudia Lombardi (Lugano, Svizzera);

● InCastro Festival (ME);

● Latitudini, Rete siciliana di drammaturgia contemporanea;

● Muxarte e Conformazioni Festival (PA);

● Teatro della Tosse (GE);

● Teatro Ditirammu (PA);

● TenDance. Festival danza contemporanea (RM);

● Trame di Quartiere (CT);

● Zo, Centro Culture Contemporanee (CT).

L’organizzazione dell’evento è stata diretta da Dario D’Agata, Direttore

Artistico, e da Valerio Verzin, Direttore esecutivo, supportati dai soci di

IterCulture, ed è stata resa possibile grazie al profuso impegno dei

tirocinanti dell’Università di Catania e anche alla presenza dei volontari

nazionali e internazionali di TRWorkCamp.
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Bando

In data 25 gennaio 2022 è stato pubblicato il bando di concorso della
settima edizione di Teatri Riflessi.

→ qui il link al bando e all’informativa.

Di seguito l’elenco delle testate, gli articoli e le date di uscita.

Teatro e Critica https://www.teatroecritica.net/2022/01/bando-teatri-ri
flessi-festival-nazionale-di-corti-teatrali/

Roma 27 Gennaio
2022

Pistoiasette https://www.pistoiasette.net/articolo.php?cat=7&id=91
72

Pistoia 28 Gennaio
2022

L'informazione https://www.linformazione.eu/2022/01/ginestre-il-festi
val-nazionale-di-corti-teatrali-per-raccontare-la-rinas

cita/

Belpasso
(CT)

29 Gennaio
2022

Contemporary
performance

https://contemporaryperformance.com/2022/01/30/o
pportunities-call-for-submissions-italy-deadline-25-

march-2022/ Internazionale

30 Gennaio
2022

La Voce dell'isola https://www.lavocedellisola.it/2022/01/a-zafferana-tor
na-il-festival-teatri-riflessi/

Catania 31 Gennaio
2022
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Persi in sala https://teatro.persinsala.it/bando-di-selezione-per-tea
tri-riflessi/63771/

Pisa 31 Gennaio
2022

Libero 24x7 http://247.libero.it/rfocus/47848556/12817/a-zafferana-t
orna-il-festival-teatri-riflessi/

Nazionale

31 Gennaio
2022

Sicilia Report https://www.siciliareport.it/lavoro/concorsi/teatri-rifles
si-pubblicato-bando-per-la-selezione-di-corti-teatrali

-e-coreutici/

Catania 31 Gennaio
2022

Campa di danza https://www.campadidanza.it/pubblicato-teatro-rifles
si-il-bando-per-corti-teatrali-e-coreutici.html

Nazionale 31 Gennaio
2022

Teatri Online https://www.teatrionline.com/2022/02/torna-teatri-rifl
essi-pubblicato-il-bando-di-concorso-internazionale-

per-la-selezione-di-corti-teatrali-e-coreutici/

Firenze 31 Gennaio
2022

Terminus https://www.negozioterminus.it/2022/01/31/cultura-te
atri-riflessi-pubblicato-il-bando-di-concorso-del-festi

val-di-corti-teatrali-e-coreutici/ Nazionale

31 Gennaio
2022

Fondazione Milano https://fmpeople.fondazionemilano.eu/news/bando-t
eatri-riflessi

Catania 31 Gennaio
2022

Zammu http://www.zammumultimedia.it/teatri-riflessi.htm Catania 1 Febbraio 2022

Danzasi http://www.danzasi.it/bandi-concorsi/teatri-riflessi-7-f
estival-nazionale-di-corti-teatrali-e-coreutici-000536.

php

Roma 1 Febbraio 2022

IMG Press https://www.imgpress.it/istantanea/torna-teatri-rifles
si-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-

bando-di-concorso/

Campobasso 1 Febbraio 2022
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http://www.danzasi.it/bandi-concorsi/teatri-riflessi-7-festival-nazionale-di-corti-teatrali-e-coreutici-000536.php
http://www.danzasi.it/bandi-concorsi/teatri-riflessi-7-festival-nazionale-di-corti-teatrali-e-coreutici-000536.php
https://www.imgpress.it/istantanea/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/
https://www.imgpress.it/istantanea/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/
https://www.imgpress.it/istantanea/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/


La Sicilia https://drive.google.com/file/d/1xBrGigWEcNTBsGwXj
y4P_0VNzSikdxc-/view?usp=sharing

Catania 2 Febbraio 2022

Sicilia Oggi Notizie https://www.siciliaogginotizie.it/2022/02/03/torna-tea
tri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali/

Messina 3 Febbraio 2022

Etna Life https://www.etnalife.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di
-corti-teatrali-pubblicato-il-bando-di-concorso%EF%

BF%BC/

Catania 2 Febbraio 2022

TINFO https://www.tinfo.fi/fi/Call-for-Submissions-Teatri-Rifle
ssi-International-Festival-of-Short-Plays-Italy

Helsinki
(Finlandia)

2 Febbraio 2022

UniCT http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/tor
na-teatri-riflessi-pubblicato-il-bando-di-concorso-int

ernazionale-la-selezione

Catania 2 Febbraio 2022

Sikelian https://www.sikelian.it/torna-teatri-riflessi Marsala
(TP)

3 Febbraio 2022

Lettera 32 https://lettera32.org/spettacolo/teatri-riflessi-festival-n
azionale-di-corti-teatrali-a-zafferana-etnea/ Catania

3 Febbraio 2022

Impronta Magazine https://www.improntamagazine.it/2022/02/04/torna-t
eatri-riflessi-il-festival-nazionale-di-corti-teatrali/

Palermo 4 Febbraio
2022

Cronaca oggi
quotidiano

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/02/05/tea
tri-riflessi-bando-del-festival-di-corti-teatrali-domand

e-entro-il-25-marzo/

Aci
Catena

(CT)

4 Febbraio
2022

AISE https://www.aise.it/cultura/torna-teatri-riflessi-il-festiv
al-di-corti-teatrali-e-coreutici/171729/142

Catania 5 Febbraio 2022

Catania Live https://catanialive24.it/zafferana-etnea-festival-nazion
ale-teatri-riflessi/

Roma 6 Febbraio
2022
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https://drive.google.com/file/d/1xBrGigWEcNTBsGwXjy4P_0VNzSikdxc-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xBrGigWEcNTBsGwXjy4P_0VNzSikdxc-/view?usp=sharing
https://www.siciliaogginotizie.it/2022/02/03/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali/
https://www.siciliaogginotizie.it/2022/02/03/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali/
https://www.etnalife.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-pubblicato-il-bando-di-concorso%EF%BF%BC/
https://www.etnalife.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-pubblicato-il-bando-di-concorso%EF%BF%BC/
https://www.etnalife.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-pubblicato-il-bando-di-concorso%EF%BF%BC/
https://www.tinfo.fi/fi/Call-for-Submissions-Teatri-Riflessi-International-Festival-of-Short-Plays-Italy
https://www.tinfo.fi/fi/Call-for-Submissions-Teatri-Riflessi-International-Festival-of-Short-Plays-Italy
http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/torna-teatri-riflessi-pubblicato-il-bando-di-concorso-internazionale-la-selezione
http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/torna-teatri-riflessi-pubblicato-il-bando-di-concorso-internazionale-la-selezione
http://www.bollettino.unict.it/comunicati_stampa/torna-teatri-riflessi-pubblicato-il-bando-di-concorso-internazionale-la-selezione
https://www.sikelian.it/torna-teatri-riflessi
https://lettera32.org/spettacolo/teatri-riflessi-festival-nazionale-di-corti-teatrali-a-zafferana-etnea/
https://lettera32.org/spettacolo/teatri-riflessi-festival-nazionale-di-corti-teatrali-a-zafferana-etnea/
https://www.improntamagazine.it/2022/02/04/torna-teatri-riflessi-il-festival-nazionale-di-corti-teatrali/
https://www.improntamagazine.it/2022/02/04/torna-teatri-riflessi-il-festival-nazionale-di-corti-teatrali/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/02/05/teatri-riflessi-bando-del-festival-di-corti-teatrali-domande-entro-il-25-marzo/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/02/05/teatri-riflessi-bando-del-festival-di-corti-teatrali-domande-entro-il-25-marzo/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/02/05/teatri-riflessi-bando-del-festival-di-corti-teatrali-domande-entro-il-25-marzo/
https://www.aise.it/cultura/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici/171729/142
https://www.aise.it/cultura/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici/171729/142
https://catanialive24.it/zafferana-etnea-festival-nazionale-teatri-riflessi/
https://catanialive24.it/zafferana-etnea-festival-nazionale-teatri-riflessi/


Associazione
nazionale italiani nel

Mondo - Progetto
Radici

https://www.progetto-radici.it/2022/02/07/torna-teatri
-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici/

Catania 7 Febbraio
2022

Flaminio Boni http://www.flaminioboni.it/teatri-riflessi-7-bando-di-c
oncorso-internazionale/

Bari 7 Febbraio
2022

Theatron 2.0 https://webzine.theatronduepuntozero.it/pubblicato-i
l-bando-di-teatri-riflessi-festival-nazionale-di-corti-te

atrali/ Roma

7 Febbraio
2022

Lucca Giovane http://www.luccagiovane.it/festival-di-corti-teatrali-te
atri-riflessi/

Roma 7 Febbraio
2022

ICC Montevideo https://drive.google.com/file/d/1RteuWVVS5F54rQfFQ
j2FDCQ4qI-EpaWy/view?usp=sharing Montevideo

(Uruguay)

8 Febbraio
2022

Eccotoupie https://drive.google.com/file/d/1e9jONPqsvpwtKyxT2h
v0vJXgFQKHnMr9/view?usp=sharing

Roma 13 Febbraio
2022

L'ora https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-festiv
al-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-

concorso/

Lucca 16 Febbraio
2022

Scene
contemporanee

http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri-rifle
ssi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatrale-resiste

nza/

Catania 28 Febbraio
2022

L'Urlo https://lurlo.news/teatri-riflessi-lavorare-sul-e-per-il-te
rritorio-attraverso-larte/

Aci
Catena

(CT)

Febbraio 2022
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https://www.progetto-radici.it/2022/02/07/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici/
https://www.progetto-radici.it/2022/02/07/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici/
http://www.flaminioboni.it/teatri-riflessi-7-bando-di-concorso-internazionale/
http://www.flaminioboni.it/teatri-riflessi-7-bando-di-concorso-internazionale/
https://webzine.theatronduepuntozero.it/pubblicato-il-bando-di-teatri-riflessi-festival-nazionale-di-corti-teatrali/
https://webzine.theatronduepuntozero.it/pubblicato-il-bando-di-teatri-riflessi-festival-nazionale-di-corti-teatrali/
https://webzine.theatronduepuntozero.it/pubblicato-il-bando-di-teatri-riflessi-festival-nazionale-di-corti-teatrali/
http://www.luccagiovane.it/festival-di-corti-teatrali-teatri-riflessi/
http://www.luccagiovane.it/festival-di-corti-teatrali-teatri-riflessi/
https://drive.google.com/file/d/1RteuWVVS5F54rQfFQj2FDCQ4qI-EpaWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RteuWVVS5F54rQfFQj2FDCQ4qI-EpaWy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e9jONPqsvpwtKyxT2hv0vJXgFQKHnMr9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e9jONPqsvpwtKyxT2hv0vJXgFQKHnMr9/view?usp=sharing
https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/
https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/
https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/
http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri-riflessi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatrale-resistenza/
http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri-riflessi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatrale-resistenza/
http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri-riflessi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatrale-resistenza/
https://lurlo.news/teatri-riflessi-lavorare-sul-e-per-il-territorio-attraverso-larte/
https://lurlo.news/teatri-riflessi-lavorare-sul-e-per-il-territorio-attraverso-larte/
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Candidature
A un mese dall’uscita del bando, le candidature per la settima edizione
sono state tantissime e sono arrivate da tutti e cinque i continenti.

Segue il link della nota informativa e la tabella con i nomi delle testate e le
uscite degli articoli.

→ qui il link all’informativa.

L'Urlo https://lurlo.news/teatri-riflessi-7-una-pioggia-di
-candidature-per-il-festival-di-corti-teatrali/

Aci Catena
(CT)

2 Marzo 2022

Palermo 24 https://palermo-24h.com/zafferana-pioggia-can
didature-edizione-teatri-riflessi/

Palermo 5 Marzo 2022

Libero 24x7
https://247.libero.it/rfocus/48123525/30/a-zafferan
a-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-

teatri-riflessi/

Nazionale
5 Marzo 2022

La Voce dell’Isola
https://www.lavocedellisola.it/2022/03/a-zafferan
a-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-

teatri-riflessi/
Catania 5 Marzo 2022

L'ora
https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-
festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il

-bando-di-concorso/
Palermo Marzo 2022
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https://docs.google.com/document/d/1RxbRRIO83ojWm51eXGaUI7h83foOKPVxl4IqKS2aH2o/edit
https://lurlo.news/teatri-riflessi-7-una-pioggia-di-candidature-per-il-festival-di-corti-teatrali/
https://lurlo.news/teatri-riflessi-7-una-pioggia-di-candidature-per-il-festival-di-corti-teatrali/
https://palermo-24h.com/zafferana-pioggia-candidature-edizione-teatri-riflessi/
https://palermo-24h.com/zafferana-pioggia-candidature-edizione-teatri-riflessi/
https://247.libero.it/rfocus/48123525/30/a-zafferana-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://247.libero.it/rfocus/48123525/30/a-zafferana-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://247.libero.it/rfocus/48123525/30/a-zafferana-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.lavocedellisola.it/2022/03/a-zafferana-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.lavocedellisola.it/2022/03/a-zafferana-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.lavocedellisola.it/2022/03/a-zafferana-pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/
https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/
https://www.giornalelora.it/torna-teatri-riflessi-il-festival-di-corti-teatrali-e-coreutici-pubblicato-il-bando-di-concorso/


Scene
contemporanee

http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri
-riflessi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatr

ale-resistenza/
Salerno 24 Marzo 2022

Teatri Online
https://www.teatrionline.com/2022/03/pioggia-d
i-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi

/

Firenze 8 Marzo 2022

Sicilia Report https://www.siciliareport.it/teatro/pioggia-di-can
didature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/

Catania 9 Marzo 2022

Sicilia Network
https://www.sicilianetwork.info/tag/teatri-riflessi/

Nicolosi (CT) 9 Marzo 2022

Cronaca oggi
quotidiano

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/03/
09/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di

-teatri-riflessi-iscrizioni-entro-25-marzo/
Catania 9 Marzo 2022

The World News https://twnews.it/it-news/successo-di-candidatu
re-per-teatri-riflessi

Internazionale
9 Marzo 2022

Liguria Notizie https://www.ligurianotizie.it/successo-di-candid
ature-per-teatri-riflessi/2022/03/09/488541/

La Spezia 9 Marzo 2022

Etna Life https://www.etnalife.it/pioggia-di-candidature-p
er-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/

Catania 10 Marzo 2022

Cronache Lucane
https://www.lecronachelucane.it/2022/03/11/piog
gia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-r

iflessi/
Potenza 11 Marzo 2022

Local Fitness and
Gym

https://drive.google.com/file/d/1hf2E89PjpM3PS
ow8olECDd_gEU3UXdAs/view?usp=sharing

Ocean City
(USA)

14 Marzo 2022

Il Mercatino
https://drive.google.com/file/d/19t8Px1GuFHtfHE

emZFzTPFMGG8T45L1s/view?usp=sharing

Tremestieri
Etneo (CT) 18 Marzo 2022
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http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri-riflessi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatrale-resistenza/
http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri-riflessi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatrale-resistenza/
http://www.scenecontemporanee.it/bandi-teatri-riflessi-intersezioni-progetto-cura-festival-teatrale-resistenza/
https://www.teatrionline.com/2022/03/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.teatrionline.com/2022/03/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.teatrionline.com/2022/03/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.siciliareport.it/teatro/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.siciliareport.it/teatro/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.sicilianetwork.info/tag/teatri-riflessi/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/03/09/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi-iscrizioni-entro-25-marzo/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/03/09/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi-iscrizioni-entro-25-marzo/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/03/09/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi-iscrizioni-entro-25-marzo/
https://twnews.it/it-news/successo-di-candidature-per-teatri-riflessi
https://twnews.it/it-news/successo-di-candidature-per-teatri-riflessi
https://www.ligurianotizie.it/successo-di-candidature-per-teatri-riflessi/2022/03/09/488541/
https://www.ligurianotizie.it/successo-di-candidature-per-teatri-riflessi/2022/03/09/488541/
https://www.etnalife.it/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.etnalife.it/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.lecronachelucane.it/2022/03/11/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.lecronachelucane.it/2022/03/11/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.lecronachelucane.it/2022/03/11/pioggia-di-candidature-per-la-vii-edizione-di-teatri-riflessi/
https://drive.google.com/file/d/1hf2E89PjpM3PSow8olECDd_gEU3UXdAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hf2E89PjpM3PSow8olECDd_gEU3UXdAs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19t8Px1GuFHtfHEemZFzTPFMGG8T45L1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19t8Px1GuFHtfHEemZFzTPFMGG8T45L1s/view?usp=sharing


Semifinalisti
Il 28 marzo 2022, come riportato nel bando, sono stati comunicati i corti

teatrali selezionati per il concorso internazionale: diciassette in tutto,

provenienti da Italia, Messico, Regno Unito e Stati Uniti d’America. Segue la

lista degli articoli pubblicati.

→ qui il link all’informativa.
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https://docs.google.com/document/d/1jtcfN1NlN8pzbYfu8SkpcfL_zAVAtGuqVC7dJg8wqVU/edit


IMG press
https://www.imgpress.it/caffetteria/teatri-riflessi-
selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione

/
Messina 19 Aprile 2022

Etna Life https://www.etnalife.it/teatri-riflessi-selezionati-i-
semifinalisti-della-settima-edizione/

Catania 19 Aprile 2022

Flaminio Boni https://www.flaminioboni.it/tag/teatri-riflessi-7/ Roma

Geosnews
https://it.geosnews.com/news/castiglione-di-sicil
ia/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-s

ettima-edizione-nlpw

Nazionale
19 Aprile 2022

Sicilia Report
https://www.siciliareport.it/teatro/teatri-riflessi-s
elezionati-semifinalisti-della-settima-edizione-p

er-etna-in-scena/
Catania 19 Aprile 2022

Cronaca oggi
quotidiano

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/04/
26/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-s

ettima-edizione/
Catania 26 Aprile 2022

Terminus
https://www.negozioterminus.it/2022/05/01/cult

ura-teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-
settima-edizione/

Campobasso 1 Maggio 2022

Danzasi http://www.danzasi.it/festival-eventi/teatri-rifless
i-7-001004.php

Roma

Terminus https://www.negozioterminus.it/2022/05/28/arte
-teatri-riflessi-successo-per-la-settima-edizione/

Campobasso 28 Maggio 2022

La Sicilia
https://www.lasicilia.it/spettacoli/news/il-cartello
ne-dell-estate-siciliana-calendario-da-oggi-a-se

ttembre-in-aggiornamento--1645631/
Catania 1 Giugno 2022
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https://www.imgpress.it/caffetteria/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione/
https://www.imgpress.it/caffetteria/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione/
https://www.imgpress.it/caffetteria/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione/
https://www.etnalife.it/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione/
https://www.etnalife.it/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione/
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https://it.geosnews.com/news/castiglione-di-sicilia/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione-nlpw
https://it.geosnews.com/news/castiglione-di-sicilia/teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione-nlpw
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https://www.negozioterminus.it/2022/05/01/cultura-teatri-riflessi-selezionati-i-semifinalisti-della-settima-edizione/
http://www.danzasi.it/festival-eventi/teatri-riflessi-7-001004.php
http://www.danzasi.it/festival-eventi/teatri-riflessi-7-001004.php
https://www.negozioterminus.it/2022/05/28/arte-teatri-riflessi-successo-per-la-settima-edizione/
https://www.negozioterminus.it/2022/05/28/arte-teatri-riflessi-successo-per-la-settima-edizione/
https://www.lasicilia.it/spettacoli/news/il-cartellone-dell-estate-siciliana-calendario-da-oggi-a-settembre-in-aggiornamento--1645631/
https://www.lasicilia.it/spettacoli/news/il-cartellone-dell-estate-siciliana-calendario-da-oggi-a-settembre-in-aggiornamento--1645631/
https://www.lasicilia.it/spettacoli/news/il-cartellone-dell-estate-siciliana-calendario-da-oggi-a-settembre-in-aggiornamento--1645631/


Conferenza stampa e Festival
→ qui il link alle informative della conferenza stampa, all’inaugurazione del
festival, alla prima giornata di festival, alla seconda giornata, alla finale.

Teatri Online https://www.teatrionline.com/2022/06/teatri-riflessi-7/ Firenze 7 Giugno 2022

Sicilia Report
https://www.siciliareport.it/eventi/teatri-riflessi-dal-14-
al-16-luglio-torna-il-festival-internazionale-di-corti-tea

trali/amp/
Catania 7 Giugno 2022

Flaminio Boni
https://www.flaminioboni.it/teatri-riflessi-7-ginestre-fe

stival-internazionale-di-corti-teatrali/
Roma

Vivere Catania
https://www.viverecatania.it/2022/06/08/teatri-riflessi-
torna-a-zafferana-etnea-il-festival-internazionale-di-c

orti-teatrali/2100194981/
Catania 7 Giugno 2022

Peri Peri Catania
https://www.peripericatania.it/eventi-catania/teatri-rifl

essi-7-ginestre/
Catania

Etna Life
https://www.etnalife.it/teatri-riflessi-7-dal-14-al-16-lugli
o-2022-torna-il-festival-internazionale-di-corti-teatrali

/
Catania 8 Giugno 2022

Terminus https://www.negozioterminus.it/2022/06/08/89297/ Campobasso 8 Giugno 2022

Geosnews
https://it.geosnews.com/news/catania/dal-14-al-16-lug
lio-torna-a-zafferana-etnea-teatri-riflessi-7-il-festival-i

nternazionale-di-corti-teatrali-e-coreutici-tlfh

Nazionale
9 Giugno 2022

Cronaca oggi
quotidiano

https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/06/09/dal
-14-al-16-luglio-torna-a-zafferana-etnea-teatri-riflessi-
7-il-festival-internazionale-di-corti-teatrali-e-coreutici
/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig
n=dal-14-al-16-luglio-torna-a-zafferana-etnea-teatri-rif
lessi-7-il-festival-internazionale-di-corti-teatrali-e-cor

eutici

Catania 9 Giugno 2022

Agenda UniCT
https://drive.google.com/file/d/19Yx8mKOd5JyK_dTy

WpRKaGbHE4fYsHRs/view?usp=sharing
Catania 10 Giugno 2022
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https://docs.google.com/document/d/1LinExNr3kKoKpwl_G0nqN6fPw2vLoL-_JwY18ZlTvns/edit
https://docs.google.com/document/d/1VsVfbsWfIa3DIs-fjYWM_6bdXm1HIwcgcgSJzbhzyyA/edit
https://docs.google.com/document/d/1VsVfbsWfIa3DIs-fjYWM_6bdXm1HIwcgcgSJzbhzyyA/edit
https://docs.google.com/document/d/1hJVpgb6vpy-2WnEOhMf-Q8d3LRRTdaJ_81fmgSnIXQs/edit
https://docs.google.com/document/d/1IdDjzkxWwNytoQQzFx9EUB1vh3zBIfzeT_1OAyq-4pA/edit
https://docs.google.com/document/d/1RlEVvSfwO5QySgiN3qC4d0dY8-NLBgZCoriO8O7mK08/edit
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La Sicilia 24 Ore
https://www.lasicilia24ore.it/2022/06/10/teatri-riflessi-7
-ginestre-dal-14-al-16-luglio-2022-torna-il-festival-inte

rnazionale-di-corti-teatrali/
Catania 10 Giugno 2022

LetteratidudineNews
https://letteratitudinenews.wordpress.com/2022/06/11
/teatri-riflessi-7-ginestre-dal-14-al-16-luglio-2022-torn

a-il-festival-internazionale-di-corti-teatrali/

Nazionale
11 Giugno 2022

La Voce dell'isola
https://www.lavocedellisola.it/2022/06/zafferana-etne

a-torna-il-festival-internazionale-di-corti-teatrali/
Catania 15 Giugno 2022

Aise
https://www.aise.it/anno/teatri-riflessi-7-torna-il-festiv

al-internazionale-di-corti-teatrali/177428/1
Roma 19 Giugno 2022

Politicamente
corretto

https://www.politicamentecorretto.com/2022/06/29/t
eatri-riflessi-7-conferenza-stampa-di-presentazione/

Nazionale
29 Giugno 2022

Sicilia Report
https://www.siciliareport.it/province/catania/teatri-rifle
ssi-7-il-30-giugno-conferenza-stampa-di-presentazio

ne/
Catania 29 Giugno 2022

La Voce dell'isola
https://www.lavocedellisola.it/2022/06/a-zafferana-etn

ea-presentazione-di-teatri-riflessi-7/
Catania 30 Giugno 2022

BALARM
https://www.balarm.it/eventi/teatri-riflessi-7-a-zaffera

na-etnea-torna-il-festival-internazionale-di-corti-teatr
ali-121294

Nazionale
Giugno 2022

Guida Sicilia
https://www.guidasicilia.it/evento/teatri-riflessi-7-gine
stre-festival-internazionale-di-corti-teatrali-anfiteatro

-falcone-borsellino-zafferana-etnea/3016199

Regionale
Giugno 2022

La Voce dell'isola
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/i-particolari-del

la-settima-edizione-di-teatri-riflessi-7-a-zafferana/
Catania 1 Luglio 2022

Sicilia Report
https://www.siciliareport.it/eventi/teatri-riflessi-7-svela

ti-tutti-i-particolari-e-il-programma-completo/
Catania 1 Luglio 2022

Live UniCT
https://catania.liveuniversity.it/2022/07/01/al-via-teatri-

riflessi-festival-di-corti-teatrali-il-programma/
Catania 1 Luglio 2022
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L'EstroVerso
https://www.lestroverso.it/zafferana-etnea-dal-14-al-16
-luglio-ospita-la-vii-edizione-di-teatririflessi-festival-di

retto-da-dario-dagata/

Zafferana
Etnea (CT)

1 Luglio 2022

Etna Life
https://www.etnalife.it/zafferana-etnea-presentata-la-

nuova-edizione-di-teatri-riflessi/
Catania 4 Luglio 2022

La Sicilia
https://drive.google.com/file/d/1q0DpKWLoQcZ8w6ko

8sAZfG4VadT2K8aT/view?usp=sharing
Catania

Sicily Mag
https://www.sicilymag.it/teatri-riflessi-nel-segno-della
-rinascita-a-zafferana-etnea-il-festival-di-corti-tetrali-

e-coreutici.htm
Regionale 7 Luglio 2022

MessinaOra.it
http://www.messinaora.it/notizia/2022/07/08/torna-co
1rtile-teatro-festival-piu-location-mix-linguaggi-artisti

ci/159963
Messina 8 Luglio 2022

Tempostretto.it
https://www.tempostretto.it/news/messina-torna-il-co

rtile-teatro-festival-dall11-luglio-all1-agosto.html
Messina 8 Luglio 2022

Globus Magazine
https://www.globusmagazine.it/teatri-riflessi-dal-14-al

-16-luglio/
Catania 10 Luglio 2022

Etna Life
https://www.etnalife.it/teatri-riflessi-al-via-la-settima-

edizione/
Catania 14 Luglio 2022

Cronaca Oggi
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/07/14/tea
tri-riflessi-oggi-a-zafferana-etnea-via-alla-settima-edi

zione/
Catania 14 Luglio 2022

Sicra Press
https://sicrapress.it/teatri-riflessi-sul-palco-17-compag

nie/
Catania 14 Luglio 2022

Catania Today
https://www.cataniatoday.it/eventi/festival-teatri-rifles

si-zafferana-luglio-2022.html
Catania 14 Luglio 2022

ZeroUnoTv
https://www.zerounotv.it/zafferana-etnea-al-via-la-set

tima-edizione-di-teatri-riflessi/
Regionale e

nazionale
15 Luglio 2022

Geonews
https://it.geosnews.com/news/catania/aperta-ieri-la-s
ettima-edizione-di-teatri-riflessi-oggi-seconda-giorna

ta-a-viagrande-studios-kxxo
Nazionale 15 Luglio 2022

Sicilia Report
https://www.siciliareport.it/eventi/teatri-riflessi-prima-

giornata-del-festival-teatrale-e-coreutico/
Catania 15 Luglio 2022
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Sicilia Report
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rana-partito-anche-il-laboratorio-testiriflessi-per-raga

zzi/
Catania 15 Luglio 2022

Cronaca Oggi
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/07/15/ape
rta-ieri-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi-oggi-seco
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La Voce dell'Isola
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Geosnews
https://it.geosnews.com/news/sicilia/seconda-giornat
a-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-a-viagrande
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Messina Magazine

https://www.messinamagazine.it/primo-piano/il-15-lu
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Etna Life
https://www.etnalife.it/mobbing-dick-di-caroline-pag

ani-vince-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi/
Catania 18 Luglio 2022

Sicilia Report
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Sicilia Oggi Notizie
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ssi-vince-la-settima-edizione-mobbing-dick-di-carole
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SicilyLab
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Gazzetta Del Sud
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https://www.siciliaedonna.it/arte-e-cultura/vince-la-se

ttima-edizione-di-teatri-riflessi-mobbing-dick/
Regionale 22 Luglio 2022

25

https://www.siciliareport.it/eventi/teatri-riflessi-a-zafferana-partito-anche-il-laboratorio-testiriflessi-per-ragazzi/
https://www.siciliareport.it/eventi/teatri-riflessi-a-zafferana-partito-anche-il-laboratorio-testiriflessi-per-ragazzi/
https://www.siciliareport.it/eventi/teatri-riflessi-a-zafferana-partito-anche-il-laboratorio-testiriflessi-per-ragazzi/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/07/15/aperta-ieri-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi-oggi-seconda-giornata-a-viagrande-studios/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/07/15/aperta-ieri-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi-oggi-seconda-giornata-a-viagrande-studios/
https://www.cronacaoggiquotidiano.it/2022/07/15/aperta-ieri-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi-oggi-seconda-giornata-a-viagrande-studios/
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-a-viagrande/
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-a-viagrande/
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-a-viagrande/
https://it.geosnews.com/news/sicilia/seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-a-viagrande-bxde
https://it.geosnews.com/news/sicilia/seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-a-viagrande-bxde
https://it.geosnews.com/news/sicilia/seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-a-viagrande-bxde
https://www.messinamagazine.it/primo-piano/il-15-luglio-si-e-svolta-la-seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-ad-aprire-la-giornata-alle-ore-1000-e-stato-il-secondo-incontro-del-workshop-di-teatro-urbano-presso-viagrand/
https://www.messinamagazine.it/primo-piano/il-15-luglio-si-e-svolta-la-seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-ad-aprire-la-giornata-alle-ore-1000-e-stato-il-secondo-incontro-del-workshop-di-teatro-urbano-presso-viagrand/
https://www.messinamagazine.it/primo-piano/il-15-luglio-si-e-svolta-la-seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-ad-aprire-la-giornata-alle-ore-1000-e-stato-il-secondo-incontro-del-workshop-di-teatro-urbano-presso-viagrand/
https://www.messinamagazine.it/primo-piano/il-15-luglio-si-e-svolta-la-seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-ad-aprire-la-giornata-alle-ore-1000-e-stato-il-secondo-incontro-del-workshop-di-teatro-urbano-presso-viagrand/
https://www.messinamagazine.it/primo-piano/il-15-luglio-si-e-svolta-la-seconda-giornata-della-settima-edizione-di-teatri-riflessi-ad-aprire-la-giornata-alle-ore-1000-e-stato-il-secondo-incontro-del-workshop-di-teatro-urbano-presso-viagrand/
https://www.etnalife.it/mobbing-dick-di-caroline-pagani-vince-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.etnalife.it/mobbing-dick-di-caroline-pagani-vince-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi/
https://www.siciliareport.it/premiazioni/teatri-riflessi-vince-la-7ma-edizione-mobbing-dick-di-caroline-pagani/
https://www.siciliareport.it/premiazioni/teatri-riflessi-vince-la-7ma-edizione-mobbing-dick-di-caroline-pagani/
https://www.siciliareport.it/premiazioni/teatri-riflessi-vince-la-7ma-edizione-mobbing-dick-di-caroline-pagani/
https://www.siciliaogginotizie.it/2022/07/18/teatri-riflessi-vince-la-settima-edizione-mobbing-dick-di-carole-pagani/
https://www.siciliaogginotizie.it/2022/07/18/teatri-riflessi-vince-la-settima-edizione-mobbing-dick-di-carole-pagani/
https://www.siciliaogginotizie.it/2022/07/18/teatri-riflessi-vince-la-settima-edizione-mobbing-dick-di-carole-pagani/
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/zafferana-etnea-premio-teatro-riflessi-vince-mobbing-dick-di-caroline-pagani/
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/zafferana-etnea-premio-teatro-riflessi-vince-mobbing-dick-di-caroline-pagani/
https://www.lavocedellisola.it/2022/07/zafferana-etnea-premio-teatro-riflessi-vince-mobbing-dick-di-caroline-pagani/
https://sicilylab.com/the-riflessi-theater-festival-also-speaks-from-messina-all-the-prizes/
https://sicilylab.com/the-riflessi-theater-festival-also-speaks-from-messina-all-the-prizes/
https://messina.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2022/07/19/il-festival-teatri-riflessi-parla-anche-messinese-tutti-i-premi-f84ebd72-7b6d-4205-abdb-69886afa216b/
https://messina.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2022/07/19/il-festival-teatri-riflessi-parla-anche-messinese-tutti-i-premi-f84ebd72-7b6d-4205-abdb-69886afa216b/
https://messina.gazzettadelsud.it/foto/cultura/2022/07/19/il-festival-teatri-riflessi-parla-anche-messinese-tutti-i-premi-f84ebd72-7b6d-4205-abdb-69886afa216b/
https://www.siciliaedonna.it/arte-e-cultura/vince-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi-mobbing-dick/
https://www.siciliaedonna.it/arte-e-cultura/vince-la-settima-edizione-di-teatri-riflessi-mobbing-dick/


Catania News
https://www.catanianews.it/zafferana-mobbing-dick-
di-caroline-pagani-vince-la-settima-edizione-di-teatri

-riflessi/
Siracusa Luglio 2022

Coorpi
https://coorpi.org/coorpi-a-teatri-riflessi-zafferana-etn

ea-ct/
Torino Luglio 2022

Iene Siciliane
https://www.ienesiciliane.it/da-vecchioni-a-tananai-et

na-in-scena-regala-emozioni-per-ledizione-2022/
Regionale Luglio 2022

Onu Noticias
https://www.onunoticias.mx/el-festival-de-teatro-rifle

ssi-habla-desde-messina-todos-los-premios/
Messico Luglio 2022

Quotidiano di
Ragusa

https://www.quotidianodiragusa.it/2022/08/05/cultura
/ragusa-una-rete-tra-i-piccoli-teatri-siciliani/

Ragusa 5 Agosto 2022

Sicilia Report, Fuori
Onda

https://www.siciliareport.it/video/intervista-a-car
oline-pagani-attrice-autrice-e-drammaturga/

Catania
7 Agosto 2022

Nei mesi successivi, la settima

edizione di Teatri Riflessi è

stata citata in numerosi

articoli relativi ai partner

coinvolti nel progetto,

soprattutto in riferimento ai

premi speciali assegnati.

Inoltre, le stesse compagnie

continuano a menzionare la

propria partecipazione al

festival nella promozione delle

loro opere. La positiva

ricezione dell’evento pone le

basi per progettare l’ottava

edizione di Teatri Riflessi.
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