PROCLAMATO IL VINCITORE DEL PREMIO TESI “ADRIANA CAVA”
Torino, 15 ottobre 2018
La Compagnia Adriana Cava Jazz Ballet in collaborazione con il DAMS di Torino, in
occasione del trentennale di attività della coreografa Adriana Cava, ha istituito il Premio
Tesi “Adriana Cava”, premio nazionale annuale del valore di € 1.000,00 per la
miglior tesi magistrale di argomento coreico.
Il premio intende offrire un contributo alla ricerca in danza sul territorio nazionale, per
celebrare l’attività della scuola e della compagnia di danza jazz di Adriana Cava, operanti
da molti anni sul territorio nazionale e internazionale per la formazione professionale dei
danzatori jazz e per la divulgazione di un genere di danza e di spettacolo fra i più
conosciuti e diffusi nel mondo.
La commissione del Premio Tesi Adriana Cava, composta da Adriana Cava (direttrice
artistica della Compagnia Adriana Cava Jazz Ballet), Antonio Pizzo (docente di
Drammaturgia della performance presso il DAMS di Torino), e Alessandro Pontremoli
(docente di Storia della danza presso il DAMS di Torino), riunitasi il 10 ottobre 2018 u.s.,
ha all’unanimità proclamato il vincitore della borsa di studio “Adriana Cava” per
la miglior tesi magistrale di argomento coreico: è la dott.ssa Letizia Marrone, con il
lavoro di tesi dal titolo La danza d’autore in Italia. Dalla progettazione al pubblico.
La commissione preposta ha così motivato la vincita:
La Dott.ssa Marrone ha condotto un’indagine sulla danza d’autore contemporanea in Italia,
nella declinazione delle opere degli artisti Silvia Gribaudi, Alessandro Sciarroni e Daniele
Ninarello. Il tema è particolarmente originale, trattandosi dell’analisi di un fenomeno
complesso e variegato, che non è stato ancora oggetto di studi sistematici. Il lavoro è ben
organizzato e chiaro nella scrittura. Gli apparati bibliografico e critico risultano aggiornati e
completi.

La cerimonia di premiazione della dottoressa Marrone avrà luogo durante lo spettacolo
della scuola e della Compagnia Adriana Cava Jazz Ballet, sabato 10 novembre alle ore
20.45 al Teatro Nuovo di Torino.
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