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Il «Premio Ernesto Calindri», è un riconoscimento che viene assegnato ogni anno ad attori e
personaggi del mondo dello spettacolo in memoria dell'attore Ernesto Calindri che nacque
proprio a Certaldo nel 1909 mentre i genitori, attori di teatro, si trovavano in tournée al Teatro
Boccaccio.

L’idea di un Premio, pensato come un momento dedicato al teatro di oggi, nacque dall’incontro
dell’Amministrazione Comunale di Certaldo con l’attore Ernesto Calindri, che tuttavia
scomparse all’età di 90 anni prima di poter dare il via al Premio. Il sodalizio tra Certaldo ed
Ernesto Calindri che si era ravvivato particolarmente negli ultimi anni di vita dell’attore, da
sempre legato alla cittadina natale, si è poi consolidato con la famiglia dell'attore in particolar
modo con i figli Gilberto, Marco e Gabriele che si sono sentiti onorati di poter annoverare loro
padre fra i personaggi illustri di Certaldo.

Così dal 2000, anno successivo alla scomparsa dell'attore (Milano 1999), i familiari e il Comune
di Certaldo hanno dato vita a un Premio alla memoria, che ogni anno viene assegnato ad un
personaggio famoso del mondo del teatro, della tv o del cinema, che abbia condiviso con
Calindri un pezzo di carriera o che abbia in comune con lui, idealmente, quei tratti di
professionalità, umanità e garbatezza che hanno contraddistinto l’attore di origini certaldese.

Nel 2004, per volontà della famiglia, anche le spoglie di Calindri e della moglie Roberta Mari,
(nome d'arte di Yvi Mirenda) sono state traslate da Milano al cimitero comunale di Certaldo,
dove il giorno del Premio tradizionalmente i familiari e gli amministratori locali si recano a
rendere omaggio.

Negli anni il Premio è stato assegnato a personaggi del calibro di:

Giustino Durano (anno 2000), Arnoldo Foà (2001), Ugo Pagliai e Paola Gassman (2002), Paola
Quattrini (2003), Paolo Ferrari (2004), Pippo Baudo (2005), Carlo Verdone (2006), Tullio
Solenghi (2007), Fabrizio Frizzi (2008), Christian De Sica (2009), Maurizio Mattioli (2010),
Marisa Laurito (2011).
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Mariani Simonetta (responsabile) tel. 0571.661279 - Rigatuso Paola tel. 0571.661276 - Bold
rini Francesca
tel. 0571.661276 - e-mail:
urp@comune.certaldo.fi.it
- fax:0571.661201

Orario di apertura dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) dal Lunedì al Sabato dalle
ore 9:00 alle ore 12:30 - Martedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15:30 alle 18:30
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