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Soci presenti 

ANDERLINI Massimo 

BUA Giuseppe 

CRESCENTINI Michele 

De CICCO Lorenzo 

FAZZINO Enzo 

GALMOZZI Danilo 

GUALTIERI Roberto 

MARINI Sergio 

MEINERO Giovanni 

PETRUZZI Marco 

PRETTO Gianluca 

ROSA Luigi  

(con 12 ospiti) 

 

 

Curriculum del relatore:  

Giodano Ballerini è nato a Pavia nel 1928. Laureato 

in Ingegneria meccanica e addottorato in Scienze 

economiche all’E.S.P.I. della Sorbona di Parigi. Nel 

1963 ha pubblicato per le edizioni Monara di Roma 

“ TECNICA DELL’INFORTUNISTICA STRADALE “. 

Negli anni ’70, insignito dal titolo di Commendatore 

al merito della Repubblica Italiana. Dal 1970 al 

1986, Consigliere Cisalpino dell’Associazione 

Ingegneri Professionisti di Francia. Ha insegnato 

per 5 anni all’Università della terza età di Pavia la “ 

Storia della Radio e del Teatro leggero Italiano”. Al 

suo attivo,centinaia di trasmissioni 

radiofoniche,spettacoli teatrali con i Divi 

dell’E.I.A.R. prima e della Radiotelevisione dopo. 

 

 

Giordano Ballerini ”Storia del teatro 

leggero dal caffé concerto alla 

commedia musicale 

 

Serata di musica ed esperienze 

vissute”  

 

La serata è stata aperta dal presidente Anderlini 

che, dopo i saluti ai soci e ai numerosi ospiti ha 

raccontato brevi cenni della biografia di Giordano 

Ballerini. Il relatore ha subito iniziato il racconto 

della sue esperienza teatrale ricordando i 

numerosi aneddoti su personaggi e ambiente del 

teatro leggero del dopoguerra. Le musiche 

d’ambiente, raccolte in un cd che il relatore ha 

donato ai presenti, hanno fatto rivivere le emozioni 

del teatro leggero, degli ambienti e dei 

personaggi del tempo. Tra i numerosi aneddoti 

raccolti quelli relativi a Macario (con cui ha 

lavorato a lungo), ad Achille Togliani, al giovane 

Corrado, Wanda Osiris, Gianni Agus, Christian de 

Sica ed Alighiero Noschese. Una serata che i soci 

e gli ospiti meno giovani hanno vissuto come 

revival del clima di prima del 73 (anno che è 

considerato di conclusione del ciclo del teatro 

leggero) e che i soci più giovani hanno apprezzato 
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come memoria storica di tempi che, per motivi 

anagrafici, non hanno potuto vivere direttamente 

ma di cui si narra ancora. 

 

Il presidente ha infine dato spazio alle domande 

dei soci e dei presenti che hanno spaziato dai 

ricordi di personaggi che hanno fatto grande il 

teatro leggero italiano e a quelli che adesso, attori 

affermati e dai ricchi compensi, hanno iniziato la 

propria carriera professionale in teatri in cui non si 

mangiava per giorni e ci si accontentava di poco 

per vivere. 

 

 

 

L’ambiente di cordialità tra il presidente Anderlini e 

il relatore Comm Dott Ing Giordano Ballerini 

 

 

La consegna di rito del Gagliardetto del club 

 

L’applauso di ringraziamento da parte dei convitati 


