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Anche all'attore polesano il riconoscimento dedicato
all'umorista scomparso nel 2002
IL PREMIO "DURANTE" A GIULIANO SCARANELLO
Sarà una se rata pe r ricordare Dino Durante , il grande umorista vene to scomparso il 22 maggio
de l 2002, e l'occasione pe r prem iare tre pe rsonaggi de lla nostra re gione che si sono distinti
ciascuno in discipline dive rse , nel mondo de llo spe ttacolo.
Si apre così l'edizione 2006 della fie ra di Rovigo, con la se rata di vene rdì 20 O ttobre , al teatro
sociale , a partire dalle ore 21.30. A presentare l'e ve nto sarà Moreno More llo, l'inviato di
"Striscia la Notizia" e vincitore de l prem io "Dino Durante 2005". Ve rranno premiati la poe tessa
Rosanna Pe rozzo, il cabare ttista Vale rio Mazzucato, entrambi padovani, e lo scrittore e attore
teatrale Giuliano Scarane llo, pole sano, conosciuto pe r il m itico pe rsonaggio da lui inte rpre tato
"El torotote la".
Seguirà, pe r tutti gli spe ttatori, "Florilegio d'autore ", un particolare pe rcorso teatrale ne ll'ope ra
di Dino Durante, con la parte cipazione di uno dei m igliori le ttori e d inte rpre ti Andrea Bordin e il
commento musicale de l maestro Paolo Zanare lla.
Chiude rà la se rata l'attore e scrittore umorista "El Maestron" che inte rpre te rà uno de i
pe rsonaggi più famosi inventati da Dino Durante, "Gige to e l mona", al quale il grande poe ta ha
dedicato un libro ed uno spazio fisso ne l suo "El Strologo".
Le prime due e dizioni de l prem io "Dino Durante " svolte ne lla provincia di Padova lasciano il
passo quest'anno a Rovigo, grazie alla profonda amicizia e collaborazione che lega lo scrittore
ed editore Walte r Basso, collaboratore de llo ste sso Durante negli ultimi otto anni di vita, e
l'archite tto rodigino Luigi Domenico Barbato, grande estimatore dello scrittore scomparso.
Un appuntamento i spe ttacolo ma non solo. Scende rà in campo anche la solidarie tà, in
compagnia de ll'associazione "Un cuore bambino" che ope ra dal 1993 in Padova, nata grazie
alla sensibilizzazione de gli ope ratori sanitari dei reparti di cardiochirurgia infantile e oncologia
infantile de ll'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 de i fondi destinati alla rice rca e a tutto que llo che riguarda i
bambini cardiopatici.
L'ingresso è gratuito.
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