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Il teatro Plinio del centro don Orione di Ercolano ha ospitato la IV edizione del Premio Nazionale di regia teatrale” Lucio
Beffi” che quest’anno ha conferito il premio alla Carriera a Nicola Piovani già premio oscar per la colonna sonora del film di
Roberto Benigni “la Vita è bella”.
La serata di premiazione è stata presentata dal giornalista di rai tre Mimmo Liguori e da Alessandra Borgia sotto la
direzione artistica di Mariano Rigillo.
Il Premio Nazionale di regia teatrale” Lucio Beffi” è stato istituito nel 2005 dall’omonima associazione teatrale di Amici delle
Arti di Torre del Greco. L’associazione tende a premiare non solo i migliori artisti teatrali dell’anno ma ad individuare
giovani che intendono cimentarsi sul palcoscenico sia come attori sia come registi e sceneggiatori, un’attività aiutata anche
grazie ad una produzione editoriale.
I premi vengono assegnati ogni anno attraverso il voto espresso dal pubblico che ha assistito agli otto spettacoli teatrali
presentati nei maggiori teatri della Campania individuati dalla giuria tecnica.
Il premio 2008 come miglior regista è stato consegnato al trionfatore del festival di Cannes Tony Servillo per lo spettacolo
“Trilogia della Villeggiatura” di Carlo Goldoni; a Tosca e Massimo Venturiello il premio come migliori interpreti per il
Gastone di Petrolini.
Nel corso della serata è stata consegnata a Cordelia Vitiello Bove per la sezione teatro sperimentale dedicata proprio al
padre Gennaro Vitiello noto regista scomparso prematuramente nel 1985.
Sono stati premiati anche per il corto teatrale le migliori sceneggiature di alunni degli istituti superiori.
Il maestro Piovani si è poi esibito nel Concerto in quintetto facendo una panoramica dei suoi più grandi successi musicali
e ha accompagnato al pianoforte la cantante Tosca in una canzone del repertorio musicale romano.
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