Ricordando Renato De Carmine alla “Casa degli Autori del Cinema” a Santa Marinella
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È a tutti noto lo stretto legame che ha unito Santa Marinella e il territorio circostante al grande
cinema italiano del passato (ambientazione di svariati film tra cui “Il sorpasso”, nonchè
residenza estiva di Rosselini e Bergman), e proprio qui nasce, all’interno dell’ex Casetta Rosa,
sul lungo mare di Santa Marinella, la Casa Degli Autori del Cinema, dove alle ore 21 di sabato
21 luglio si ricorderà l'attività di Renato De Carmine, grande attore internazionale di teatro,
cinema e televisione oltre che di doppiaggio, ad 8 anni dalla sua scomparsa. Secondo il
Dizionario dello spettacolo del Novecento, è un artista "di grande mestiere, di duttile sensibilità,
capace di abbandoni trasognati e di grande statura scenica".

Sarà presentata un sunto della sua carriera artistica, gli interventi del suo lato umano, saranno
fatte letture di alcune sue interpretazioni da parte di Leonardo De Carmine, con
accompagnamento di chitarra dal vivo. Seguirà la proiezione di alcuni video tratti da sue
interpretazioni nel cinema, in televisione e riprese Rai di alcuni suoi lavori teatrali.

Il sabato successivo (28 luglio) alle ore 18, avverrà la proiezione del film in versione italiana del
Frizcarraldo in cui ha doppiato il protagonista; di seguito, alle ore 21 la proiezione della ripresa
televisiva Rai della Grande Magia.

Tra le molte opere cinematografiche da lui interpretate, ricordiamo solamente: Romanzo di un
giovane povero, regia di Ettore Scola (1995), In nome del Papa Re, regia di Luigi Magni (1977),
Il ritorno di Zanna Bianca, regia di Lucio Fulci (1974), Per amore, solo per amore, regia di
Giovanni Veronesi (1993), Allonsanfàn, regia dei Fratelli Taviani (1973). Ha dato la sua
entusiastica interpretazione anche ad alcuni cortometraggi. A livello teatrale ricordiamo: Il
giardino dei ciliegi di Anton Čechov, regia teatrale di Giorgio Strehler, Puccini (1973, RAI,
sceneggiato, regia di Sandro Bolchi), Piccole donne, sceneggiato televisivo, regia di Anton
Giulio Majano, Ho incontrato un'ombra, regia di Daniele D'Anza.
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