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Il Premio nasce da un’idea di Residenza IDRA per ricordare l’artista 
bresciana Lidia Anita Petroni che, lavorando per l’innovazione 
dei linguaggi alla ricerca di nuove forme, si è contraddistinta 
in campo nazionale e internazionale. L’iniziativa parte dalla ne-
cessità di promuovere il lavoro di ricerca degli artisti lombardi, 
dando loro un’occasione di visibilità e confronto, al fine di sup-
portare i giovani emergenti nella produzione e nella circuitazione 
di nuove opere. Il Premio è realizzato in collaborazione con CTB  
Centro Teatrale Bresciano.

COME FUNZIONA IL PREMIO PETRONI?
Residenza IDRA ha selezionato 6 progetti di compagnie lombarde 
che, durante le due serate del premio, presenteranno 20 minuti 
del loro lavoro al pubblico in sala, ad una giuria di esperti e ad 
una giuria di giovani studenti. Le giurie e il pubblico saranno 
chiamati ad esprimere un voto sui lavori visti.
Lo studio vincitore si aggiudicherà un periodo di residenza 
artistica, un premio in denaro come sostegno alla produzione 
e la possibilità di debuttare all’interno della programmazione 
di Residenza IDRA.

COME SI VOTA?
Ad inizio serata verrà consegnata una scheda di valutazione nel-
la quale si potrà esprimere un voto numerico da 1 a 10 e delle 
note di giudizio per ciascun lavoro. Perché il voto sia considerato 
valido è necessario prendere parte all’intera serata e non sarà 
possibile votare un solo studio.

SANPAPIÉ
A HISTORY
L’Histoire du soldat di ieri, una storia 
di oggi: in una danza liquida e grottesca 
di forme mutevoli, l’uomo, il profugo, 
viaggia verso un futuro che tenta di 
definire, mentre il diavolo gioca con 
le sue contraddizioni, svelandone gli 
errori.
Al crocevia fra danza, musica e dram-
maturgia, vive Sanpapié, connubio 
tra compagnia di danza riconosciuta 
dal Mibact e impresa creativa under 35.

COMPAGNIA DELL’ELISIR
CAFFÉ CONTEMPORANEO
Ritrovarsi, dopo sette anni, tra i ran-
cori del passato. Invitarsi a cena, ma 
senza cortesia. Lo schianto di due vi-
sioni opposte del mondo. Fino all’ora 
del caffè.
La Compagnia dell’Elisir nasce a 
Brescia nel 2015 e si occupa di nuova 
drammaturgia.

ANNA PENATI E MARCO ZAVARISE 
LUMEN
Lei e lui, due maschere tragicomiche, 
affrontano una nuova giornata dibatten-
dosi in una partitura di movimenti e pic-
coli gesti. Progetto in collaborazione con 
il Komediehuset di Horsens, Dani-
marca.
Anna Penati e Marco Zavarise, performer 
di teatro fisico indagano l’utilizzo di 
maschere non convenzionali e portano 
i loro spettacoli in diversi festival eu-
ropei.

PLEIADI ART PRODUCTIONS
A.H.A.B.
A.H.A.B. procede per paratassi, sim-
bolicamente dal peccato originario del 
Pequod, l’uomo che si erge al di so-
pra del mondo, all’attuale tentativo di 
riappropriarsi del mondo per difenderlo.
Pleiadi è un collettivo di 7 artisti 
provenienti da 7 discipline differenti, 
tesi alla sperimentazione e alla ricerca 
della contaminazione tra linguaggi.

GIORGIO CASTAGNA
DIO È MORTO, IO NO
Lo spettacolo narra la storia: di una 
comunità di lavoratori all’interno delle 
cave di marmo, del rapporto tra l’uomo 
e la montagna e dell’incrocio tra la vita 
dello scultore Giordano Bruno Castagna 
e quella del filosofo Giordano Bruno, 
come se i due personaggi dovessero 
giocare le loro rispettive parti e rivivere 
il loro tragico destino.
Giorgio Castagna: “L’amore è come 
un buso in una calzetta nera: lo se 
scoverze subito”

FRANCESCA FRANZÈ
FAIL
Una linea di azioni in un mucchio di 
frammenti di plexiglass rimasti dopo 
un fallimento. Un’esperienza di slan-
cio, sogno e progetto di se stessi, una 
famiglia, un’azienda, un’economia, da 
attori, oggi.
Francesca Franzè è un’attrice bresciana, 
che per il progetto ha coinvolto due 
persone per sentirsi in Compagnia.
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