Premio Charlot della comicità
Premio Web per il ventriloquo sardo Daniele Contu
Nella suggestiva cornice offerta dal panorama salernitano dell’Arena del Mare, il comico e
ventriloquo selargino Daniele Contu porta a casa, nella sua amata Sardegna, il Premio
Web della XXVI edizione dell’ambìto Premio Charlot della comicità. A consegnare
personalmente il premio Web Charlot a Daniele è stata la showgirl e madrina dell’evento,
Melita Toniolo.
Sono stati sufficienti i cinque minuti dell’esibizione di Giggi, l’irriverente bambino prodigio
al quale Daniele dà voce e pensieri, per “accendere”, sabato scorso 19 Luglio 2014, il
pubblico campano, che, a furor di popolo, ha proclamato il duo Daniele-Giggi vincitore del
Premio Web nella serata di Gala condotta da Marita Langella e Andrea Volpe e trasmessa
in diretta in streaming e su una tv locale.
Daniele Contu unico sardo presente: gli altri sette finalisti erano comici provenienti da
Lazio, Puglia, Campania e Toscana.
Oltre al Premio Web conquistato dal nostro conterraneo, a guadagnare il Premio del
Pubblico è stata la coppia napoletana Palumbo e Rubino, mentre ad essersi aggiudicato il
Premio della Critica è stato il beneventano Carmine del Grosso.
Dopo il successo ottenuto a Canale 5 con Italia’s got Talent e con i Lapola su Videolina,
un altro prestigioso riconoscimento a livello nazionale va a gonfiare le vele della fortunata
“Arca di Noè” guidata da Capitan Daniele, impegnato fino al termine dell’estate con il tour
estivo nelle piazze isolane.
La manifestazione Premio Charlot, giunta oltre al quarto di secolo, che vede Patron e
Direttore artistico rispettivamente Claudio e Gianluca Tortora, è l’occasione rivolta ai
giovani talenti emergenti della comicità italiana che, negli anni, ha lanciato artisti tra i quali
Teo Mammuccari, Bertolino, Vergassola, Beppe Braida e tanti altri ormai approdati
stabilmente alla tv.
Ogni anno nel mese di maggio una giuria composta da giornalisti di varie testate nazionali
(Aldo Grasso, Roberto Rosseti, Valerio Caprara, Gianfranco Coppola e tanti altri)
proclama i finalisti delle varie sezioni della comicità, suddivise in Teatro, Cinema e
Televisione e durante le serate di Gala vengono premiati i vincitori delle singole categorie.
Link al Premio Charlot
http://www.premiocharlot.it/
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