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GIOVEDI’ 29 AGOSTO 2019, SALA CONSILIARE DEL MUNCIPIO, ORE 18.30, 

CERIMONIA DI CONFERIMENTO DELLA BENEMERENZA  
“ADRIA RICONOSCENTE” A RENATO CECCHETTO 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
  
 Giovedì 29 Agosto 2019, alle ore 18.30, la Sala Consiliare del Municipio farà da 
cornice alla cerimonia di conferimento della Benemerenza “Adria Riconoscente” all’artista 
Renato Cecchetto.  
 La benemerenza viene riconosciuta a cittadini, adriesi e non, che si sono distinti nel 
campo economico, sociale, politico e culturale e a quanti si sono particolarmente prodigati a 
vantaggio della Città. 
 Con atto deliberativo la Giunta Comunale ha deciso di conferire la Benemerenza 
all’artista Renato Cecchetto per le seguenti motivazioni: 

• per aver contribuito con la sua brillante e versatile carriera, con la sua poliedrica 
attività di attore teatrale e cinematografico, regista, sceneggiatore, doppiatore e 
direttore del doppiaggio, a diffondere la cultura a livello nazionale ed internazionale 
nelle sue variegate e multiformi espressioni, offrendo ai giovani un fulgido esempio di 
professionalità e di appassionata, profonda determinazione; 

• per aver contribuito, con la sua notorietà, ad esaltare e a promuovere l’immagine 
della Città, avendo vissuto ad Adria prima di intraprendere la sua luminosa carriera. 
L’evento sarà coordinato dalla Consigliera con delega agli eventi culturali, Oriana 
Trombin. Dopo i saluti istituzionali, l’eclettico artista sarà presentato dal giornalista de 
“Il Giornale” Massimo Veronese. 

Vissuto ad Adria, Renato Cecchetto è un artista poliedrico che ha saputo esprimere il 
suo brillante talento e le sue innate attitudini in molteplici ambiti: dopo essersi diplomato 
all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico”, l’artista ha lavorato in teatro, 
diretto, fra gli altri, da Mario Missiroli, Giorgio Pressburger, Vittorio Sermonti e Francesco 
Macedonio; in ambito cinematografico ha partecipato a più di ottanta film con registi del 
valore di Mario Monicelli, Steno, Marco Ferreri, Damiano Damiani e Florestano Vancini in 
pellicole che hanno fatto la storia del cinema quali “Amici miei - Atto IIº”, “Fracchia la belva 
umana”, “Parenti serpenti” e “Pierino colpisce ancora”. È stato regista in spettacoli italiani e 
francesi, regista radiofonico e di filmati industriali, sceneggiatore con riconoscimenti 
significativi quali la menzione speciale al “Premio Solinas 1998”. Renato Cecchetto, inoltre, è 
diventato uno dei migliori doppiatori del panorama nazionale italiano; ha prestato la sua voce 
unica, originale e versatile ad alcuni dei personaggi più simpatici ed amati dei film 
d’animazione. Oggi, oltre ad essere sceneggiatore e regista teatrale, grazie all’esperienza 
maturata, è dialoghista e direttore del doppiaggio. È membro della “Pontificia Insigne 
Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al Pantheon”. 
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