
LEGGIO D'ORO: SECONDA EDIZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
“RENATO IZZO” DEDICATA AI GIOVANI DOPPIATORI

Grande attesa per la cerimonia di premiazione che si terrà
il 28 luglio ad Alghero

ROMA – Endas, Ente Democratico di Azione Sociale, scende ancora una volta in 
campo per sostenere i giovani talenti. Grazie alla collaborazione con PUMAIS 
DUE di  Rossella Izzo, Endas promuove la seconda edizione della  BORSA DI 
STUDIO “RENATO IZZO” dedicata ai giovani aspiranti doppiatori. Storica voce 
di Paul Newman, Renato Izzo decano dei doppiatori, è scomparso nel 2009 ed 
era  padre di Rossella, Simona, Fiamma e Giuppy.

Il bando di concorso è 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. Ai tre giovani vincitori del bando di concorso sarà 
data la possibilità di salire sul palco del prestigioso Premio Leggio d'Oro che 
si terrà il 28 luglio ad Alghero  ed avranno inoltre diritto a partecipare a 
stages a Roma negli studi della PUMAIS DUE, dove vivranno l'emozione della 
sala di doppiaggio.

Possono  presentare  domanda di  partecipazione i  giovani  iscritti  a  scuole  di 
teatro  e recitazione,  i  diplomati  con  formazione  teatrale  o  comunque 
esperienza nel settore cinema teatro, e che abbiano un’età compresa tra i 18 e 
i 35 anni.  Le domande dovranno essere presentate entro il 15 luglio 2012.

Il  Leggio  d'Oro da  anni  è  considerato  l'Oscar  del  doppiaggio ed  è 
presieduto dallo scrittore e autore di “Striscia la notizia” Lorenzo Beccati ed è 
stato ideato da Vittorio Vatteroni ed in questi anni ha premiato grandi nomi da 
Alberto Sordi a Francesco Pannofino, da Massimo Lopez a Luca Ward. Tra i 
nomi  dei  personaggi  che  hanno  ricevuto  il  Leggio  d'Oro  sono  presenti  dei 
pilastri  dell'arte  del  doppiaggio:  Tonino  Accolla,  Roberto  Chevalier,  Michele 
Kalamera, Maria Pia Di Meo, Emanuela Rossi, Serena Verdirosi.
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