La Voce di Rovigo
Mercoledì, 18 Ottobre 2006

L'evento apre la fiera di Rovigo. A presentare la serata della
premiazione Moreno Morello, inviato di Striscia
IL TEATRO SOCIALE ATTENDE IL PREMIO DINO DURANTE
2006
RO VIGO - La Fie ra di Rovigo apre ne l ricordo di Dino Durante . Pe r il te rzo anno conse cutivo
dalla scomparsa de l grande poe ta e scrittore vene to infatti il prem io Durante si svolge rà a
Rovigo ve ne rdì 20 Ottobre alle ore 21.30 presso il Teatro Sociale, con ingresso libe ro.
La sce lta di svolge re ne l capoluogo Pole sano la succitata manifestazione è il frutto di una
grande am icizia e collaborazione tra lo scrittore ed editore Walte r Basso, collaboratore de llo
stesso Durante negli ultim i otto anni di vita, e l'architetto Luigi Domenico Farie llo Barbato
grande estimatore dello scrittore scomparso e che negli ultim i anni ha fatto conosce re a molti
de i suoi am ici le ope re del Durante regalando il m itico "El Strologo".
I premi saranno assegnati alla poete ssa Rosanna Pe rozzo, al cabare ttista Vale rio Mazzucato,
entrambi padovani, e allo scrittore e attore teatrale Giuliano Scarane llo, polesano, conosciuto
pe r il mitico pe rsonaggio da lui inte rpre tato "el torotote la".
La se rata non sarà solamente un momento di grande cultura Ve ne ta nel ricordo di uno de i suoi
più grandi esponenti a live llo nazionale . O ltre al valore culturale infatti, l'e ve nto rappre senta
anche una importante occasione pe r raccoglie re fondi pe r l'Associazione di volontariato "Un
Cuore un Mondo" che ope ra dal 1993 a Padova. L'associazione è nata grazie alla
sensibilizzazione degli ope ratori sanitari de i re parti di Cardiochirurgia Infantile e O ncologia
Infantile dell'Ospedale di Padova sul quale gravita lo stesso Polesine .
Grande aiuto alla se rata ve rrà dato dall'Associazione "Barbujani" di Rovigo, che da tanti anni
ope ra in città, pe r la raccolta di fondi destinati alla rice rca e a tutto que llo che riguarda i
bambini ricove rati ne i reparti de ll'ospedale padovano.
Prese ntatore della se rata sarà More no More llo, famoso inviato di Striscia la Notizia, grande
amico di Walte r Basso e di Massimo Barbato. Il ce lebre inviato del tg satirico dopo la
prem iazione darà spazio allo spe ttacolo teatrale "Florilegio d'Autore ", un intenso pe rcorso ne lla
vita artistica di Dino Durante che vede la parte cipazione di uno de i migliori attori ed inte rpre ti,
Andrea Bordin, mentre il commento musicale ve drà l'estro de l ce lebre maestro Paolo Zanarella.
Chiude rà la se rata l'attore e scrittore umorista "El Maestron" che si re nde rà inte rpre te di uno
de i pe rsonaggi più famosi inventati da Dino Durante , "Gige to e l mona", al quale il grande poe ta
rise rvava sempre spazio ne l suo "El Strologo", ed al quale ha de dicato un be llissimo libro.
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