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Venerdì prossimo una serata di memoria del grande
umorista con la cerimonia di premiazione dei vincitori
dell'omonimo premio
DINO DURANTE, RICORDO E PREMIAZIONE AL TEATRO
SOCIALE
RO VIGO - Pe r il te rzo anno conse cutivo dalla scomparsa de l grande umorista vene to Dino
Durante, è stato organizzato l'omonimo prem io dedicato agli scrittori di lingua ve ne ta, la cui
prem iazione si svolge rà quest'anno vene rdì 20 ottobre alle 21.30 al Teatro Sociale di Rovigo,
dopo le ultime due e dizioni padovane de lla premiazione.
Lo svolgimento nel capoluogo polesano de lla manifestazione è frutto de lla collaborazione e
amicizia tra lo scrittore ed editore Walte r Basso, assistente di Durante negli ultimi otto anni
de lla sua vita e l'archite tto rodigino Luigi Barbato.
I premiati di questa e dizione saranno la poe tessa Rosanna Pe rozzo e il cabare ttista e attore
teatrale Vale rio Mazzucato,entrambi padovani, e il polesano Giuliano Scaranello, scrittore e
attore teatrale.
Gli organizzatori ci te ngono a pre cisare che non si tratte rà solo di una se rata di cultura vene ta,
ma di una occasione di bene ficenza.
In collaborazione con l'associazione Barbujani di Rovigo ve rrà infatti allestita ne l corso de lla
se rata una raccolta di fondi da destinare all'Associazione "Un cuore un mondo", associazione di
volontariato che ope ra dal 1993 a Padova, nata da ope ratori sanitari de ll'ospedale dei reparti di
cardiochirurgia e oncologia infantile , a cui i fondi saranno destinati.
Inte rve rranno ne lla se rata, presentata da Moreno More llo di Striscia la Notizia, un
rappresentante de l comune di Rovigo, gli stessi Barbato, Bsso e il dott. Pezzato, un amico di
Dino Durante .
Dopo la premiazione, seguirà lo spe ttacolo teatrale "Florile gio d'Autore", un intenso pe rcorso
ne lla vita artistica di Durante con la voce de ll'attore Andrea Bordin e il commento m usicale di
Paolo Zanare lla.
Ve rrà poi inte rpre tato sul palco dall'attore El Maestron uno de i pe rsonaggi più famosi inventati
da Dino Durante, "Gige to el mona".
Un'occasione impe rdibile pe r ricordare un grande artista vene to, dive rtirsi e fare un po' di
be neficenza.
L'ingresso è gratutio ed ape rto a tutti.
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