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Dementi premiato col Salemo
Castelnuovo, confennato al teatro Valle il voto della giuria popolare
di FABIO MARRICCHI

E' Giovanni Clementi con "La tattica del gatto" il vincitore dell'edizione 2003 del Premio
Enrico Maria Salerno per la drammaturgia
europea. Dopo una selezione di circa 200 lavori giunti alla segreteria del Premio e dopo
una prima "scrematura" con la lettura di brani delle sei opere migliori, la scelta della giuria è caduta sul lavoro di Giovanni Clementi:
«Un lungo piano sequenza di taglio cinemetografico ma di assoluta teatralità, su una partita che si gioca in trent'anni e si risolve con la
sconfitta di entrambe i giocatori».
Anche la giuria popolare a CasteInuovo di
Porto aveva espresso la sua preferenza per la
"tattica del gatto". Un giudizio confermato
domenica sera al Teatro Valle dalla giuria di
esperti presieduta da Laura Andreini Salerno.
«Nella Roma anni '60, tra locali notturni e
panchine di spogliatorio, l'autore intreccia i

destini di due calciatori di due generazioni,
con sguardo neorealistico e un linguaggio che
rivendica le potenzialità poetiche del dialetto
romano. Nel ritmo scandito dall'uso deLflashback, le colpe dei padri ricadono sui figli attraverso una struttura che modernamente trasforma l'ineluttabilità della tragedia antica in
giallo contemporaneo». Questa la motivazione del premio 2003.
Nella serata al teatro Valle è stato invece
rappresentato lo spettacolo del vincitore dello
scorso anno: "L'ultimo cliente" di Mario Ba"
gnara, con Cristina Borgogni e Paolo Lorimer per la regia di Fabio Cavalli. Si è trattata
della Prima nazionale dello spettacolo. La caratteristica del Premio Enrico Maria Sa\erno
è infatti quella di mettere in scena lo spettacolo che vince. Ciò accadrà anche l'anno prossimo in occasione della proclamazione del premio 2004, che si preannuncia particolarmente nutrito: ricorrerà infatti il decennale della
fondazione del Premio e della morte dell'attore cui è dedicato.
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