
 
 
 

CON IL PATROCINIO DELLA  PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
IN COLLABORAZIONE CON IL COMUNE di TORRI DEL BENACO 

 UNIONE NAZIONALE SCRITTORI E ARTISTI(UIL)- ROMA 
Casa del sole onlus Mantova  

Accademia internazionale Greci Marino del Verbano 

 
 

29- 30  giugno  2010 

PREMIAZIONE : 30 GIUGNO Ore 21.00 Castello Scaligero – Torri del Benaco-                 
(VERONA) - ITALIA 
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SSSUUUSSSAAANNNNNNAAA   GGGEEECCCCCCHHHEEELLLEEE   AAALLLLLLOOORRROOO   DDDEEELLLLLL A RIVIERA         

 
GIURIA  ALL’  HOTEL KRISS INTERNAZIONALE  DI BARDOLINO 

   
usanna  Gecchele , Alloro della Riviera 2010. Un’artista veronese che ha portato  alto,  a livello 
nazionale,  il nome della sua città.  Susanna  Gecchele è nota per  le sua  attività di cantante  opera 
come solista ma  ha partecipato  anche  come  corista  agli ultimi   tre festival di Sanremo 
 anche  attrice   in  fiction  targate Rai.  (di seguito la sua biografia) 

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 30 giugno prossimo con ospiti  d’eccezione mentre  il 29  giugno 
si svolgerà  una serata di proiezione film riguardante i due attori sempre  nelle sale del Castello Scaligero a 
cura del critico cinematografico  Ugo Brusaporco. Nelle sale del Castello  saranno  inserite  foto e scritti 
inediti  dei due  attori a  cui è dedicato   nel loro soggiorno  gardesano . Immagini  scattate  per la maggior 
parte dal prof. Mario Pasotti che   ha  rappresentato la  love story  riva al  lago dei attori   in quell’epoca. Si 
potranno vedere poi manifesti e immagini  delle passate edizioni  della manifestazione, e  opere di artisti  
raffiguranti le  tematiche del Premio che  si esibiranno in  una live performance  di  creazione scultorea  
innanzi al Palazzo dei Congressi di Garda.  
 

Nel corso della cerimonia di premiazione  del 30 giugno  prossimo  saranno assegnati tre 
riconoscimenti:il premio alla carriera “Laurence Olivier” destinato ad una personalità di 

rilievo di sesso maschile, il premio alla carriera “Vivien Leigh” destinato ad una personalità 
di spicco di sesso femminile.                                                                           

I nominatavi dei personaggi a  cui  andranno questi   importanti   riconoscimenti  sarà reso  
noto   circa una  settimana  prima della premiazione nel corso di una  conferenza stampa a               

Torri del Benaco(VR) . 
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iuria all’opera. Il prossimo 31  maggio  la  giuria   del XI Concorso Nazionale Letterario Premio 
Riviera Laurence Olivier e Vivien Leigh,   si è riunirà  all’hotel all’Hotel Kriss internazionale di 
Bardolino  (diretto  da Alessandro Lonardelli), per esaminare  testi che sono pervenuti alla 
segreteria. 

Nell’occasione Andrea  Torresani direttore artistico e  segretario del Premio  consegnerà  gli elaborati  ai 
giurati  che nell’arco di  una  settimana  dovranno assegnare  i voti  alle opere pervenute nella sezione  delle  
novelle, poesia  edita e inedita. La  serata  di premiazione si svolgerà   il prossimo  29 giugno all’interno  del 
Palazzo  dei Congressi  di Garda dove  verranno  consegnati   i riconoscimenti ai vincitori . Nel corso  della  
serata  saranno assegnati i Premi alla  carriera, il Premio Laurence Olivier  e il premio Vivien Leigh a due 
personaggi  di  rilievo. Negli  anni passati sono  arrivati sul palcoscenico   gardesano personaggi del calibro 
di Oliviero Beha, Fabio Testi, Lando Buzzanca, Oriella Dorella, Maria Venturi, Grazia De Marchi,Giovanni 
Rana, Alessandra Casella, Ricky Gianco, Francesco Calsolaro, Roberto Gervaso, Mauro Serio, Maria 
Antonietta Ventre, Luciano Tallarini, Milo  Manara e Eva Grimaldi,Katia Ricciarelli e Vince Tempera a cui 
sono stati assegnati i Premi alla carriera Laurence Olivier e Vivien Leigh .  
Quest’anno i due grandi premiati, i cui nomi verranno comunicati verso la metà di giugno, sono stati scelti 
nel mondo della  televisione italiana. 

Il  premio  è stato  creato  nell’anno  2000  dall’Ass.cult Corriere  della Riviera e  patrocinato 
dall’assessorato al turismo  della Provincia di Verona  ha  visto col tempo  aggiungere patrocini per arrivare 
sino a  quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La manifestazione  realizzata in collaborazione con 
il comune di Garda, vuole  ricordare  i  due  grandi attori Laurence Olivier e Vivien  Leigh    ha premiato   
personaggi di  rilievo tra cui negli ultimi anni,Cristina Mazza,Oliviero Beha, Lando Buzzanca, Cecilia 
Gasdia,Grazia de Marchi,Paola Quattrini, Eva Grimaldi  e Milo Manara e Gino Mescoli.  
Nell’ambito  della manifestazione, si  svolge l’ XI Concorso letterario aperto a tutti gli scrittori senza limiti 
di età prevede  tre  distinte sezioni: poesia edita, poesia inedita e novella inedita.   Patrocinato  tra  l’altro 
dalla  Fondazione Mariele Ventre di Bologna  che  assegnerà  un particolare riconoscimento ad  un  testo con  
tematiche relative  all’infanzia.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFO: ASS. CORRIERE DELLA RIVIERA via Puccini, 1 - 37016 Garda (VR)-Tel/ Fax 045 7255717 cell 3403788347 
ALTRE INFORMAZIONI: -  www.corrieredellariviera.it   ;    www.selezioneweb.com/premioriviera 

e-mail: corrieredellariviera@libero.it  
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 SUSANNA  GECCHELE  

(BIOGRAPHY)  
Susanna  Gecchele  Alloro della Riviera 2010. Un artista veronese 

di “razza”  che ha portato   alto,  a livello nazionale,  il nome della 
sua città. Ma vediamo al  microscopio il  “Who’s who ” di Susanna. 
Diplomata in canto e composizione all’Accademia Centro Studi 
Musicali della sua città, ha poi studiato recitazione cinematografica 
e doppiaggio presso l’International Trading Center di Padova e 
presso l’Istituto IALS di Roma  e frequentato  seminari laboratori 
come quello di Greta Seacat  e vari  stage riguardanti  
l’arrangiamento musicale e la regia televisiva e cinematografica al  
DAMS.  
Vanta molte collaborazioni, sia con Rai e Mediaset.  Ricordiamo tra 
le  tante: la sua partecipazione come “Letterata” nel programma 
“Chiambretti c'è” condotto dal popolare personaggio su Raidue per 
la regia di G.Boncompagni, come corista nell’Orchestra Rai diretta 
dal Maestro Lombardi  in vari programmi quali   S.Remo contro 
S.Remo, condotto da Carlo Conti, e la promozione del singolo “I 
want you” interpretato dal noto attore americano Ron Moss il 
celebre Ridge di Beautiful.  
 Per quanto riguarda la fiction ricordiamo la sua presenza come 
Attrice in: “Crimini”, “Il Bambino e la Befana” al fianco di Giuliana 
De Sio, per la regia dei Fratelli Manetti e “Crimini2"/ Niente di 
Personale per la regia di Ivano di Matteo Rai2. Precedentemente 
aveva preso parte a “Nord-Est” per Italia7 e per il cinema: “Voce del 
Verbo Amore” con Giorgio Pasotti e Stefania Rocca per la regia di 
Andrea Manni, il “Don Giovanni” per la regia di S.Serafini, “I 
ragazzi della Notte” con Jerry Calà.  
Per quanto riguarda il musical Susanna ha interpretato “Evita”, 
“Grease” e il “Battisti Show”,regia di S. Serafini. Ricordiamo i suoi 
ultimi lavori per la tv di stato: Susanna è reduce dall'ultimo Festival 
di San Remo, la 60esima edizione condotta da Antonella Clerici, 
dove e’ stata corista nell'Orchestra Rai  per la terza volta 
consecutiva. Prima e' stata  conduttrice dei contributi filmati per la 
regia di Fabio Di Nicola oltre che Inviata durante la diretta dalla 
base di Rivolto (Ud) del programma Azzurro Tricolore: dedicato 
alle Frecce Tricolori in onda su Rai2  .  
E’  stata inoltre ospite  d’onore al noto programma di Rai1 condotto 
da Gigi Marzullo: Sottovoce. 
Importante anche la sua partecipazione al  Concerto di Natale 2008 
per Rai2 al Teatro Filarmonico di Verona, con la conduzione di 
Mara Venier per la regia di Franco Bianca. 
 

 
 


