
Carmelo Rifici – Presidente (1973) si laurea in Lettere Moderne e si di-
ploma in recitazione e regia all’Accademia del Teatro Stabile di Torino e in 
Storia del Teatro e dello Spettacolo all’Università Statale di Milano. Dal 2003 
al 2006 è regista residente al Teatro Litta di Milano. Inizia quindi una lunga 
collaborazione con Luca Ronconi, dapprima nelle produzioni legate alle Olim-
piadi di Torino 2006, poi (2006-2012) collaborando con lui al Piccolo Teatro 
di Milano, una delle più prestigiose istituzioni teatrali d’Europa di cui Ronconi 
è stato direttore artistico. Come docente ha insegnato al Corso di perfezio-
namento per attori diretto da Luca Ronconi e all’Università per le Arti Visive 
di Venezia.  Nel 2005 riceve il Premio della Critica come regista emergente 
e nel 2009 il Premio Eti Olimpici del Teatro come miglior regista dell’anno. 
Nel 2013, oltre al Premio della Critica e al Golden Graal, riceve la nomina-
tion per i Premi Ubu come miglior regista dell’anno. Carmelo Rifici frequenta 
da sempre anche i teatri e la scena teatrale della Svizzera italiana: Mate-
riali per Medea di Heiner Müller con la sua regia è stato presentato nella 
stagione 2013-2014 di LuganoInScena, di cui dal mese di maggio 2014 è il 
nuovo Direttore artistico. Nel 2015 vince il Premio Enriquez come migliore 
Direzione Artistica dell’anno. Sempre nel 2015 viene nominato Direttore del-
la Scuola del Piccolo Teatro di Milano, succedendo al Maestro Luca Ronconi.

La giuria



Claudio Chiapparino (1966) si laurea in Filosofia e Storia all’Università di 
Friborgo e consegue il dottorato in Scienze della Comunicazione all’Università 
della Svizzera Italiana. Nel 1993 avvia l’Ufficio Attività Giovanili della Città 
di Lugano, nel frattempo diventato Divisione Eventi e Congressi (Città di Lu-
gano) che dirige a tutt’oggi. E’ anche fondatore e direttore dell’Associazione 
Sotell (Servizi Organizzazione Tempo Libero e Lavoro), associazione no profit 
che offre occasioni di lavoro a giovani e disoccupati. Nell’ambito della attivi-
tà della Divisione Eventi e Congressi (Città di Lugano) dirige il Teatro Foce.

Serena Sinigaglia (1973) si diploma al corso di regia teatrale presso la Civi-
ca Scuola d’Arte Drammatica Paolo Grassi. Dal 1996 è fondatrice e direttore 
artistico di ATIR. Dal 2007 è anche direttore artistico del Teatro Ringhiera 
di Milano. Il suo percorso registico da sempre si è articolato attraverso di-
versi filoni, dai classici greci (Aristofane e Euripide) alla drammaturgia con-
temporanea, fino ad arrivare a firmare la regia del primo serial teatrale in 
Italia, 6Bianca di Stephen Amidon (2015). Dal 2001 si misura anche con 
l’opera lirica in diversi allestimenti (sua la regia de Il Giasone (2017) per 
il Grand Théâtre di Ginevra), e pubblica anche il suo primo romanzo E tut-
to fu diverso nel 2008 per la casa editrice Rizzoli. Tra i premi si ricordano: 
Premio nazionale di regia al femminile Donnediscena (2005); Premio Franco 
Enriquez (2006); Premio Hystrio alla compagnia ATIR per la qualità e l’im-
pegno della compagnia dimostrato negli anni (2006), Premio Milanodonna 
2007 del Comune di Milano, questi ed altri riconoscimenti fanno di lei una 
delle registe più conosciute e apprezzate del teatro contemporaneo italiano.



Renato Gabrielli (1966) autore teatrale, drammaturgo e sceneggiatore, scrive 
per il teatro e insegna drammaturgia alla Paolo Grassi e alla Scuola di Cinema 
Luchino Visconti di Milano. Nel 1989 esordisce al CRT di Milano con Lettere alla 
fidanzata  mentre nel 2008 vince il Premio Hystrio per la drammaturgia e nel 
2009 il Premio Milano per il Teatro della giuria degli specialisti per Tre. È auto-
re della guida Scrivere per il teatro (edizioni Carocci). I suoi più recenti lavori 
rappresentati sono La donna che legge (edizioni Cue Press, 2015, ripreso nel 
2017 e attualmente in tourné in Italia e di passaggio a Lugano) e Combattenti 
(pubblicato su “Hystrio” n.3/2016). Come sceneggiatore televisivo, ha collabo-
rato alle serie La città infinita, L’Albero Azzurro  (RAI) e Affari di famiglia (RSI).

Fabio Pusterla (1957) vive tra Lugano e la Valsolda, e insegna lette-
ratura italiana presso il Liceo di Lugano e l’Università della Svizzera Ita-
liana. Collabora a giornali e riviste in Italia, in Svizzera e in Francia, e di-
rige la collana poetica Le Ali, dell’editore milanese Marcos y Marcos.
Attivo come saggista e traduttore (soprattutto di Philippe Jaccottet e di al-
tri poeti francesi contemporanei), è autore di sette principali raccolte poe-
tiche parzialmente riassunte nell’antologia Le terre emerse. Poesie 1985-
2008 (Einaudi, 2009). Il suo ultimo libro si intitola Argéman (Marcos 
y Marcos, 2014). Tra i principali riconoscimenti, il Premio Montale, il Pre-
mio Schiller, il Premio Gottfried Keller, il Premio Svizzero di Letteratu-
ra, il Premio Napoli, il Premio Stephen Dedalus e il Premio Vittorio Bodini.
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