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La giuria
FRANCESCA SANGALLI

© Roberto Gandola

Diplomata presso l’Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe di Udine, Francesca Sangalli è
drammaturga, scrittrice e sceneggiatrice. Fin dagli esordi ottiene numerosi riconoscimenti letterari. Tra i
più importanti: Borsa di scrittura del premio Solinas, Premio Europeo Enrico Maria Salerno per la
drammaturgia, primo premio Cartoon Club di Rimini, premio Giovani Realtà del teatro, miglior
radiodramma premio Lama e Trama, premio Ecad teatro e disabilità, premio Giuseppe Bertolucci,
finalista al Giffoni film festival, Best Screenplay del Figari Film Fest 2018 con Fabrizio Bozzetti. Inoltre
scrive l’adattamento teatrale del romanzo, Premio Strega 2017, “Le otto montagne” di Paolo Cognetti
per Minima theatralia. Dal 2009 ad oggi i suoi testi sono rappresentati in molte stagioni teatrali,
prodotti e distribuiti in Italia e in Svizzera. In ambito cinematografico e televisivo ha scritto per IIF di
Fulvio Lucisano, Quadrio, La Buoncostume, “Crozza nel paese delle Meraviglie”.
È docente di storytelling alla CFP Bauer e si occupa di drammaturgia in progetti di teatro sociale con
Minima Theatralia. I suoi libri sono pubblicati da Emmabooks, Fausto Lupetti Editore, Edizioni l’Omino
Rosso. Ha appena pubblicato il suo ultimo romanzo “L’imprevedibile movimento dei sogni” (DeA
Planeta Libri, 2019).
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CLAUDIO CHIAPPARINO
Claudio Chiapparino si è laureato in Filosofia e Storia all'Università di Friborgo (CH) con un PhD in
Scienze della Comunicazione all'Università della Svizzera Italiana.
Avviatore dell'Ufficio Attività Giovanili della Città di Lugano nel 1993, dal 2016 è direttore dell'attuale
Divisione Eventi e Congressi (Città di Lugano). Nel 1999 ha fondato l’Associazione no profit Sotell
(Servizi Organizzazione Tempo Libero e Lavoro) che offre occasioni di lavoro a giovani e disoccupati, di
cui è tutt’oggi direttore. Nell’ambito delle attività della Divisione Eventi e Congressi dirige il Teatro Foce.

ERMANNO NARDI
Ermanno Nardi consegue la laurea magistrale in Arti, Spettacolo e Produzione Multimediale presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. Dal 2005 è attore in spettacoli per la regia di Mariano
Dammacco (per il Teatro Kismet), Silvio Castiglioni, Michela Lucenti, Roberta Moneta, Bano Ferrari,
Mario Gumina e nelle produzioni di Marco Sgrosso ed Elena Bucci (per il C.T.B. – Centro Teatrale
Bresciano). Nel 2008 fonda la compagnia teatrale Elea Teatro. Dal 2009 conduce laboratori di teatro
presso scuole elementari, medie, superiori e Università (Università Cattolica del Sacro Cuore). Nel
biennio 2009-10 è direttore artistico del Festival VetrinAttori di Brescia. Dal 2009 collabora strettamente
col Circuito CLAPS in qualità di attore e organizzatore. Dal 2013 è Cultore della Materia per la Cattedra
di Drammaturgia e Antropologia della Rappresentazione del Prof. Claudio Bernardi presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore. Negli anni 2013-14 cura la direzione artistica di GAP Festival – Giovani
Artisti in Piazza a Castel Goffredo (MN). Dal 2015 al 2017, in qualità di operatore teatrale, si occupa
del percorso triennale per animatori di comunità all’interno del Festival Corpus Hominis di Brescia. Dal
2012 è vice-presidente, e presidente dal 2018, della Cooperativa Industria Scenica della quale cura la
direzione artistica.
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GIANFRANCO HELBLING
Gianfranco Helbling, di formazione giurista, ha conseguito il brevetto di avvocato e si è dottorato con
una tesi sui diritti umani delle donne musulmane in Occidente. Attivo come giornalista culturale dal
1994, con particolare attenzione al teatro e al cinema, dal 2002 ha diretto il settimanale Area. Dal
2011 è direttore del Teatro Sociale Bellinzona, dove ha avviato l’attività di produzione di spettacoli e ha
creato il festival di teatro in spazi urbani Territori. Fra gli altri incarichi, dal 2007 al 2019 è stato
membro della Commissione culturale del Cantone Ticino e presidente della Sottocommissione arti
sceniche e performative, e dal 2014 al 2019 ha presieduto la Giuria federale del teatro. Attualmente è
membro del Consiglio di fondazione di Pro Helvetia ed è vicepresidente dell’Unione dei teatri svizzeri
(UTS).

SABRINA FALLER
Sabrina Faller è nata a Firenze, dove si è laureata in Storia dello Spettacolo con Siro Ferrone. Da oltre
vent’anni lavora come giornalista di ambito culturale per la Radiotelevisione Svizzera di lingua italiana,
e in particolare conduce, insieme alla collega Patricia Barbetti, il magazine settimanale di Rete Due
“Domani è un altro giorno” dedicato allo spettacolo. In passato ha lavorato per altre testate
giornalistiche e, come traduttrice, per il Piccolo Teatro di Milano.

