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Dal 26 al 31 luglio, nell’arena dei Templi dell’area archeologica 
PRESENTATA LA XXI EDIZIONE DEL “PREMIO CHARLOT” 

 
È stata presentata ieri mattina, presso l’Ept di Salerno, la XXI edizione del Premio Charlot, che si svolgerà a 
Paestum, nell’area archeologica dei Templi, dal 26 al 31 luglio. Un’edizione ricca di ospiti e di sorprese, che 
avrà un’anteprima televisiva. Infatti, giovedì 25 giugno su Rai 2, alle ore 23:10, andrà in onda “Cento ma 
non li dimostra”, speciale dedicato a Nino Taranto registrato a Paestum, nell’Arena dei Templi, presentato da 
Giancarlo Magalli prodotto dalla “Charlot Premio” in collaborazione con Rai Trade, Palco Reale ed il Centro 
di Produzione Rai di Napoli.  
Il 26 luglio poi, si darà il via ufficiale alla XXI edizione. Nella prima serata, una carrellata di giovani ma già 
noti cabarettisti partenopei, poi (i giorni 27 e 28) spazio sul palcoscenico ai volti nuovi del cabaret italiano, 
selezionati in tutta Italia, pronti a sfidarsi a suon di battute per conquistare il pubblico che, come sempre, sarà 
l’unico a decidere chi vincerà il premio finale. Nelle precedenti edizioni, hanno partecipato talenti al debutto 
come Teo Mammuccari, Ficarra & Picone, Beppe Braida, Paolo Caiazzo, Alessandro Di Carlo, Rocco 
Barbaro etc.. Le tre serate dedicate ai giovani emergenti saranno condotte da Gigi e Ross. 
Il 29 luglio sarà la volta del gran galà con la consegna degli Charlot d’Oro per la televisione, il cinema ed il 
teatro. La giuria composta da autorevoli nomi dello spettacolo e del giornalismo ha deciso di premiare, per la 
sezione Cinema, Marco Bellocchio con il film “Vincere”; per il teatro, Stefano Benni, autore di grande 
capacità satirica; per la televisione, il Mago Forest, irrefrenabile artista della comicità del non-sens; per la 
Carriera, il premio va al maestro Maurizio Scaparro, infaticabile riferimento della cultura e dello spettacolo 
italiano che, ultimamente, si sta dedicando all’importante progetto che vede fondersi Cinema e Teatro in 
diverse importanti strutture italiane. La serata sarà presentata da Antonio Stornaiolo. 
La manifestazione proseguirà con un importante momento, ovvero una serata dedicata ai 50 anni di carriera 
di Gianni Minà, che si terrà giovedì 30 luglio. A fare gli onori di casa, lo stesso Minà: sul palco, una 
orchestra di fama internazionale, quella di Augusto Enriquez, farà da sottofondo ai racconti ed agli ospiti. 
Infine, la chiusura fissata per il 31 luglio, quando sul palcoscenico saliranno i comici di Punto Zelig (tra 
questi Leonardo Manera ed i Maniko Sport) che concluderanno l’intera kermesse con il loro spettacolo in 
tour in tutta Italia. 
Presente, alla conferenza stampa, anche l’Assessore allo Sport e Spettacolo del Comune di Capaccio 
Paestum, Vincenzo Di Lucia, che ha sottolineato così l’importanza della manifestazione: “Anche quest’anno, 
la maestria e l’esperienza del direttore artistico Claudio Tortora ha dato vita ad una kermesse di prima 
grandezza, per l’ampiezza degli appuntamenti ed il prestigio degli artisti. Il tutto, ovviamente, è esaltato in 
maniera suggestiva e spettacolare dalla splendida cornice dei Templi di Paestum, luogo ideale per fondere 
cultura, comicità, musica e teatro. L’Amministrazione comunale retta dal nostro Sindaco, Pasquale Marino, 
ha messo a disposizione tutto il necessario affinché anche il XXI Premio Charlot diventi un’edizione da 
ricordare e consegnare agli annali. Il tornaconto in termini di immagine per Capaccio Paestum è 
ovviamente enorme, frutto di una sinergia organizzativa che, ogni anno, si rivela vincente e colloca Paestum 
al primo posto, in termini d’importanza degli eventi estivi, nella provincia di Salerno e non solo”. 
 
Capaccio Paestum, lì 24 giugno 2009 

Ufficio di Staff del Sindaco 
L’addetto stampa 

Alfonso Stile 
333.9742171 

 




