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PREMIO "ADELAIDE RISTORI” 

con il patrocinio di:

GraficStyle - Moimacco

Adelaide Ristori, marchesa Capranica del Grillo - ritratto di Natale Schiavoni
(ex collezione Sartorio e museo del teatro - ex libris di Mario Ellero di Cividale).

PREMIO

alle migliori attrici

1998 - Ottavia Piccolo

1999 - Pamela Villoresi

2000 - Le attrici del CSS di Udine M. Ariis P. Bacchetti,
 S. Cosatto, C. Grimaz, F. Guerra, A. Kersevan,
 R. Maffei, L. Moro, G. Musso, N. Oscuro,
 R. Sferzi, I. Valli,  A. Zani.

2001 - Ermanna Montanari

2002 - Maddalena Crippa

2003 - Non assegnato

2004 - Claudia Contin

2005 - Ksenija Prohaska

2006 - Lucija Serbedzija

2007 - Federica Fracassi

2008 - Nicole Kehrberger

2009 - Jitka Frantova

2010 - Paola Di Mitri

2011 - Silvia Giuliano

2012 - Aida Taliente

2013 - Viola Graziosi

2014 -  Alle attrici
 “Cantieri Teatrali Koreja”
 I. Andreeva, A. Crocco, A. Gronowska,
 A. C. Ingrosso M.R. Ponzetta, S. Spirovska

2015 -  Candida Nieri

2016 -  Non assegnato

2017 -  Deniz Özdogan
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ADELAIDE RISTORI

 

La Presidente Francesca Specogna e le Socie del
SOROPTIMIST INTERNATIONAL

Club di Cividale del Friuli

sono liete di invitare la S.V.
mercoledì 11 luglio 2018 alle ore 18.00

palazzo Pontotti Brosadola
Cividale del Friuli.

Premio
ADELAIDE RISTORI

Diciottesima Edizione

all’attrice

DENIZ ÖZDOGAN

per lo spettacolo   “Lampedusa”
Mittelfest edizione 2017

La Presidente
Francesca Specogna

A decorrere dall’anno 1999 viene istituito dal Soroptimist
Club di Cividale del Friuli, nell’ambito della finalità di
promozione della cultura e di valorizzazione del ruolo della
donna nella società, il premio “Adelaide Ristori”.
Esso è riservato all’attrice di prosa che riscuote maggiori
consensi di pubblico e stampa, nell’ambito della manifestazione
“Mittelfest” che si svolge a Cividale del Friuli.

Nacque a Cividale del Friuli il 29 gennaio 1822 da due giovani
Attori.
Figlia d’arte, cominciò a calpestare ben presto il palcoscenico
fino a diventare un’attrice tragica molto nota, e capace di recitare
perfettamente in inglese e francese. Riscosse notevoli successi
in Italia ed all’estero e si fece conoscere anche per gli spiccati
sentimenti patriottici.
Nonostante all’epoca il mestiere dell’attrice emarginasse la persona
agli estremi della società, nel 1847 sposò il marchese Giuliano
Capranica del Grillo ed il matrimonio, da cui nacquero quattro
figli, suscitò allora molto scandalo.
L’alta professionalità e la vasta conoscenza del settore consentirono 
alla Ristori di fondare una sua propria compagnia teatrale.
Diventata molto benestante, anche con la collaborazione del
marito fu in grado di portare il suo repertorio in tantissimi
palcoscenici del mondo, contribuendo così a diffondere la cultura
italiana e a farle avere elevati riconoscimenti morali.
Come donna, pertanto, riuscì a raggiungere i vertici del successo
in tutti gli ambiti della vita, senza dimenticare, al tempo stesso,
le umili origini cividalesi.
Tornò nuovamente a Cividale l’11 dicembre 1879 ed alla città
donò un busto di marmo ed un artistico medaglione argenteo.
Ritiratasi dalle scene del 1885 rimase vedova e trascorse il resto
della vita dedicandosi ai bisognosi.
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