LEGGIO D'ORO: ENDAS ISTITUISCE LA BORSA DI STUDIO
“RENATO IZZO” DEDICATA AI GIOVANI DOPPIATORI
ROMA – Nei giorni scorsi a Roma si è svolto un incontro tra i vertici ENDAS con
i Presidenti Piero e Vittorio Benedetti, Vittorio Vatteroni Presidente dell'a.s.d.
Dipartimento arte e spettacolo, che detiene la direzione artistica del prestigioso
premio LEGGIO D' ORO e “Italia Film” di Rossella Izzo, per siglare
l'istituzione della Borsa di studio, dedicata al doppiaggio, intitolata a Renato Izzo,
uno dei più famosi e grandi doppiatori scomparso il 30 luglio 2009. Renato
Izzo, padre di Rossella, Simona, Fiamma e Giuppy, è stato la storica voce di
Paul Newman.
Il bando di concorso sarà rivolto ai giovani che mostrano attitudine alla
recitazione e al doppiaggio e intendono iniziare un percorso formativo, per
entrare a far parte del mondo delle voci. Il bando di concorso potrà essere
scaricato sul sito ufficiale: www.leggiodoro.it.
L'istituzione della borsa di studio rappresenta un altro importante successo per
il Premio Leggio d'oro che da quest'anno si aprirà ai giovani offrendo a tre di
loro la possibilità di salire sul palco nella serata di Galà che si terrà a Cefalù
(Palermo) proprio il 30 luglio 2011, in occasione dell'anniversario della
scomparsa di Renato Izzo.
I tre vincitori inoltre avranno diritto a partecipare a stages a Roma negli studi
della PUMAIS, dove vivranno l'emozione della sala di doppiaggio. Ai giovani è
offerta la grande possibilità di iniziare a lavorare nel settore. Si ricorda infatti
che proprio una ventina di anni fa grazie a stages di questo tipo organizzati
proprio dalla Izzo, si sono fatti strada grandi doppiatori come Massimo Corvo,
Massimo Lodolo, Roberta Draghetti e molti altri.
Grande soddisfazione per Benedetti e Vatteroni, che annunciano con orgoglio,
anche grazie al sodalizio con gli Izzo, la presenza di grandi nomi in nomination
per questa edizione. Ed anche il Presidente del Premio “Leggio d' oro”, Lorenzo
Beccati, l' autore di “Striscia la notizia” e “Paperissima”, si è attivato per
preparare un grande spettacolo e Giorgio Ariani, in qualità di presidente di
giuria del Premio Speciale Alberto Sordi, ha in serbo una grande sorpresa.

Per conoscere i nomi dei premiati non resta che aspettare la grande serata di
galà da red carpet che assegnerà anche i premi alle voci nel sociale e della tv
in collaborazione con l'associazione La Fabbrica delle Idee.
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