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Giunto alla dodicesima edizione, il Premio Ernesto Calindri conferma la sua attenzione alla
qualità e allo spettacolo "popolare" inaugurata col secondo decennio di vita, premiando l'attrice
napoletana Marisa Laurito, alla quale sarà consegnato il riconoscimento venerdì 2 settembre
alle ore 21.30, in Palazzo Pretorio, con una cerimonia ad ingresso libero.      La serata sarà
animata dal vernacolo della compagnia teatrale "I' Tutolo", condita con gli aneddoti sulla vita di
Ernesto Calindri raccontati dai suoi tre figli Gilberto, Marco e Gabriele, arricchita da una mostra
di locandine teatrali della metà del secolo scorso con gli spettacoli che Ernesto Calindri tenne al
Cinema Teatro Boccaccio, locandine collezionate dal certaldese Alessandro Montagnani.
Conduce la serata Jacopo Arrigoni, giovane certaldese giornalista de La Nazione.

"Il Premio Calindri vuole celebrare i protagonisti del teatro, del cinema e della tv, in onore e nel
ricordo del nome di Ernesto Calindri, che a Certaldo nacque nel 1909 e che a Certaldo riposa
per volontà della famiglia nel cimitero comunale – spiega l'Assessore alla Cultura, Giacomo
Cucini – il nostro intento, in collaborazione con la famiglia Calindri, è quello di fare uno
spettacolo popolare e di ricordare Calindri in tutti i suoi aspetti artistici, e anche per il particolare
amore che aveva dimostrato per Certaldo".
Onorato per essere stato scelto come conduttore, il giovane certaldese Jacopo Arrigoni, che
dice "Ringrazio per la fiducia datami e spero di essere la spalla ideale, per i tanti protagonisti
presenti, per una serata all'insegna della freschezza e dell'ironia".

Marisa Laurito, premiata delle dodicesima edizione, napoletana di nascita e di formazione, inizia
a lavorare giovanissima con Eduardo De Filippo, ad appena ventun anni, in teatro ed in
televisione. Recita col teatro d'avanguardia con Mario e Maria Luisa Santella, Roberto De
Simone, Tato Russo, e poi con Armando Pugliese, Ugo Gregoretti, Giggi Dall'Aglio fino a
Vincenzo Salemme. Nel cinema ha la prima parte da protagonista ne "La Mazzetta" con
Manfredi e Tognazzi, regia di Sergio Corbucci, recita poi con Montesano, Nanni Loi, Vittorio
Sindoni, Pasquale Festa Campanile, Nocita, Maurizio Ponzi, Steno, Luciano De Cresenzo.
Pingitore la porta al Bagaglino, e da lì inizia l'avventura con Renzo Arbore e "Quelli della notte",
un programma culto che fa parte della storia della televisione italiana. Tante poi le sue
partecipazioni a programmi e fiction, da "Fantastico" a "Domenica in" a "Paperissima".

La serata sarà ripresa da Antenna 5, che la trasmetterà integralmente nei giorni successivi.
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