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1952                             N 6°  SS Doge  Walter Sco    Antonio o Degli Adorno

Il SS Doge Walter Sco

Il Magnifico Re ore Cerre

Il Prof Capocaccia (Ing)        Il Sindaco Vi orio Pertugio              Inaugurazione “anno Accademico” Via Balbi 
aula Magna 1948

Foto Mario Agosto(N° 351  22°)
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1952 Foto alto: L. Polverosi (Sciagura) SS Doge Walter Sco  Renato Ceroni P. 
Campagna

Foto basso P. Nicolini Rosanna Nicolini Walter Sco  Mino Ansaldi Lello De  Caro

IL MICROFONO E VOSTRO (Nunzio Filogamo)
A  cantare  si  prestarono  i  più  intona  di  noi,come  da  foto,da

sinistra  a  destra;   Sergio  Bertani,  Nino  Giordano,  Rosanna  Niccolini,
Beppe Barnao e Walter Sco , erano il “Quinte o DogatumGenuense “:

Sul  palcoscenico  del  Carlo  Felice,  come  coreografia  goliardica,
invita  da Nunzio Filogamo salimmo io, Mino Ansaldi, Sandro Ciaba oni
e fratello, ed altri, zoccolo duro del Magistero.

Per  qua ro  o  cinque   volte,  al  Giardino  d’Italia,  zona  Piazza
Corve o, col Maestro Milanesi che dirigeva anche al Ragno D’oro, zona
De Ferrari, si svolsero brevi lezioni, per dare una certa impostazione di
base.

Poi  venne  il  giorno  dell’audizione,  provino  con  i  tecnici  che
stavano  con  cuffie,  dietro  una  vetrata,  locale  isolato  per  i  cantori,
emozione, esecuzione canzone, a esa verde o.

Dopo averli  ascolta , i tecnici,  risero a crepapelle poi si misero,
significa vamente, le mani nei capelli.

Il Dirigente RAI responsabile del se ore, pose fine alle discussioni
che seguirono, disse indulgente : “ In fondo partecipano come goliardi,
vanno bene così “. 

I tecnici erano abitua  a cantan  veri e di valore come Gino La lla
e  Nilla  Pizzi,  quindi  in  questo  caso  i  paragoni  erano  sconta ,  sul
palcoscenico poco prima dell’evento, le sorelle del Duo “FloSandons “ ,
graziose e pietose, diedero consigli professionali.

Il  nostro Quinte o, non tremò, cantò con entusiasmo, riceve e
una  valanga  di  applausi,  noi  fuori  del  coro,  fummo  una  claque



formidabile, sempre buon gioco di squadra, Nunzio con la sua squisita
oratoria  ci  valorizzò,  una  serata  eccezionale,  lascerò  presto  campo a
quanto immortalato dai cronis  dell’epoca.

Consen temi  un  de aglio:  Walter  aveva  chiesto,  sul  palco,  un
autografo  al  famosissimo  a ore  diale ale  Gilberto  Govi,  ques  non
aveva la penna, Sco  diede la sua, bella e di valore, autografo vi fu, lui
emozionato  non la richiese, a casa si accorse che gli mancava.

Il giorno dopo telefonò a Govi, ques  rise di gusto, l’a ore abitava
in centro ci à, in un a co di Piazza della Vi oria, res tuì la penna, cosa
si  dissero  non  so,  certo  se  fosse   successo  in  una  delle  commedie
genovesi, da copione, se la sarebbe tenuta.



Genova. Trasmissione radio “ Il Microfono è vostro”

Il 71° Cavaliere di San Giorgio Nunzio Filogamo  presenta il “ Coro” del DogatumGenuenseSogL.

VI°SS. Doge regnate Antonio o Adorno II°  Walter Sco  ( medicina)

E’possibile riconoscere:

Terzo da destra: V° SS Doge  Mino Ansaldi    (n° 23 Antiqui)

Quarto a destra: III° SS Doge Lello De Caro    (n° 1 Antiqui)

Le loro “Voci” arrivarono in tu e le case italiane.

Altri: Arrigo Enrico-Rossanna Nicolini-Pierino Campagna-Nino Giordano-Lilli Peirone





Il Futuro Principe Is tuzionale della Goliardia Italiana Mario Sar ni





1952

Inaugurazione  del “Monumento al Goliardo”

Genova- Poggio della Giovane Italia –Quar ere di Carignano.

Il VI° SS Doge  Antonio o Adorno II° - Walter Sco   riesce a marmorizzarsi.

Il giorno stabilito, di buon ma no, Walter si paludò in un candido 
lenzuolo, faccia coperta di borotalco, in testa un bianco berre o 
goliardico di  Le ere,ai piedi bianche scarpe e da ginnas ca in mano 
teneva una pergamena arrotolata, era una pacchiana parodia di una 
statua di marmo, andava bene per persone affe e da miopia 
avanza ssima.

Quando fu il momento fatale , quello di improvvisarsi mimo, iniziò la tortura cinese 
di stare immobile, di non ridere pensando al bidone che stavamo regalando alla 
gente, di non farsi scappare qualche frase spiritosa, lui maestro d’umorismo, riuscì a 
stare immobile, il tempo necessario per la farsa di cerimonia ufficiale, sembrava 
davvero finto, una statua

                                                                          LELLO DE CARO

Disperazione  sono tu  (fiaschi) vuo



    Camogli           “Veglia  del  mare  “

Il “coro del DogatumGenenses S.O.G.L.”  si 
esibisce accompagnato  dall’orchestra



Del  Maestro  Angelini  (RAI)-alla 
fisarmonica  Gorni Kramer le due cantan  in
primo piano

Sono “Il duo Fasano”.

Dire ore del coro “ Walter Sco   SS Doge 
corista Lello De Caro SS Doge.


