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“Macbettu”, il Macbeth sardo, vince il Premio UBU 2017 come miglior spettacolo
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Condividi
 17 dicembre 2017 15:02

Mi piace

 La Redazione

È “Macbettu“, il Macbeth sardo, della produzione Sardegna Teatro/Teatro di Rilevante Interesse Culturale, il miglior
spettacolo teatrale del 2017 secondo il prestigioso Premio Ubu ideato dall’Associazione Ubu per Franco Quadri. La premiazione si
Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

è svolta ieri a Milano al Piccolo Teatro Studio Melato.
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Il premio di “Spettacolo dell’anno 2017” non è il primo riconoscimento nazionale per “Macbettu” che ha già guadagnato il Premio
della Critica Teatrale, conferito dall’Associazione Nazionale dei Critici di Teatro, ed è stato nalista al Premio Rete Critica la rete dei
blog e siti indipendenti di informazione e critica teatrale.
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