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Silvia Stanig e Davide Paganini
con il premio

2 SETTEMBRE 2019

Premio Festivalmare per Chiavari grazie al Dionisio
Festival
Redazione Aldebaran / Chiavari, Cronaca /

Ieri c’è stata la cerimonia di premiazione a
Sanremo.

Il Dionisio Festival, rassegna teatrale
organizzata questa estate a Chiavari, ha
vinto il premio Festivalmare 2019,
organizzato dal Comune di Sanremo, in
collaborazione con i quotidiani La Stampa e
Il Secolo XIX. Il Dionisio Festival è stato
riconosciuto come una delle migliori
manifestazioni della nostra provincia. La
cerimonia di premiazione si è svolta ieri a
Sanremo ed il premio è stato ritirato da

Silvia Stanig, vicesindaco ed assessore alla cultura, e da Davide Paganini,
direttore artistico del Festival. “Questo primo Dionisio Festival – commenta
Silvia Stanig – è stata un’esperienza meravigliosa. Si sono avvicendati sul
nostro palco grandissimi interpreti che hanno portato a Chiavari il vero
teatro e il pubblico ha immediatamente riconosciuto il valore dell’iniziativa”.
Davide Paganini parla invece di obiettivo centrato: “Volevamo proporre –
sottolinea – un contenitore culturale sempre più importante e variegato in
grado di soddisfare più palati, per affiancarsi ai grandi festival di carattere
nazionale”.
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