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A GlaucoMauri

La consegna avverrà sabato 31agosto a Bertinoro

BERTINORO
Èconsiderato unodeipersonaggi
di spicco del teatro del secondo
dopoguerra. I grandi classici, la
prosa televisiva, la rappresenta-
zione insieme ai grandi attori del
nostro tempo: Glauco Mauri ha
interpretato da protagonista tut-
to questo. Eproprio per una car-
riera di caratura mondiale sabato
31 agosto alle 18 (chiesa SanSil-
vestro) gli sarà assegnato il Pre-
mio Ermete Novelli . La cerimo-
nia ospitata aBertinoro nell’am -
bito della 93ª edizione della Festa

Con Sturno l’artista e
dell’ospitalità vedrà Mauri ese-
guire “Il canto dell’u signolo” in-
siemeaRoberto Sturno.

Fondato nel 2002 da Leonardo
Bragaglia e dall’editore Paolo E-
milio Persiani, il Premio Novelli è
dedicato alla memoria del gran-
de attore teatrale, la cui famiglia
eraproprio di Bertinoro. Lostesso

Novelli raccontava con orgoglio
che la suaerauna delle dodici no-
bili famigliedella famosa“Colon -
na dell’o spi ta l it à” di Bertinoro.
Dal 2003 il premio viene assegna-
to, ogni dueanni, come riconosci-
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to dell’usignolo”

seguirà “Il can

mento alla carriera di grandi at-
tori che abbiano proposto un re-
pertorio simile a quello di No-
velli o che gli si siano avvicinati
per altri meriti artistici. Lo han-
no ricevuto in passato Mario
Scaccia,Franca Valeri, Roberto
Herlitzka, Franca Nuti,Moni O-
vadia, Arnoldo Foà, Valeria Va-
leri, Elio Pandolfi, Antonio Rez-
za eFlavia Mastrella. Quest’an -
no, nel centenario della morte
di Novelli (avvenuta a Napoli
nel1919), il premio èstato asse-
gnato a Mauri, attore eregista
pesarese. Nella sua lunga car-
riera ha affrontato i grandi clas-
sici,senzaperò trascurareiltea-
tro contemporaneo, e ha colla-
boratoconi maggioriregistiita-
liani, da Squarzina a Strehler, a
Ronconi.Alsuo attivoc’è anche
cinema (fra isuoi film “La Cina è
vicina”,“Profondo rosso”,“Ecce
Bombo”) etelevisione.

Glauco Mauri
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il Premio Novelli

Premio Ermete Novelli assegnato a Glauco Mauri, attore e regista teatrale
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