BIOGRAFIA WALTER BASSO

Walter Basso, giornalista pubblicista, è nato a Camposampiero PD nel
1951 fa e qui risiede. Estimatore da sempre di Dino Durante, noto autore
umorista padovano, lo conoscerà nel 1994 e dal quel momento inizierà la
sua avventura nel mondo della letteratura veneta soprattutto umoristica.
Insieme pubblicheranno due dizionari trattanti la lingua Veneta quattro
annate di una particolare Agenda Umoristica Veneta e una rivista La
Sganassada, di satira sempre in lingua veneta e italiano. Dopo la
scomparsa di Durante, Basso ne continuerà l’opera pubblicando in circa
tredici anni una sessantina di libri (altri due dizionari - uno per la Vallardi
in campo nazionale 3 ed., - molti libri umoristici (più volte ristampati),
altri di narrativa, poesia, cultura veneta e calendari. Fondatore della casa
editrice Scantabauchi ha scritto i testi di un musical, tre spettacoli teatrali e
diversi testi di cabaret. Ha collaborato con il noto duo padovano le Bronse
Querte. Attualmente oltre a scrivere anche su diverse riviste anche a
carattere nazionale, collabora con l’inviato di “Striscia la Notizia” Moreno
Morello come segnalatore e attore (oltre 100 servizi girati ed andati in
onda nella nota trasmissione negli ultimi 10 anni). Negli ultimi undici anni
ha anche prodotto con cadenza annuale un particolare Almanacco
Umoristico dal nome “L’OCO”. Ha pubblicato anche un libro
autobiografico sempre in veneto dal titolo “La fadiga de èssare omo” (due
edizioni) da cui è stato tratto anche un particolare spettacolo teatrale molto
intenso. Ha collaborato come autore ad un paio di trasmissioni televisive e
diverse radiofoniche anche nazionali come conduttore. Ha diretto un docufiction dal titolo Filò 2009 girato in un’autentica stalla veneta con attori
locali. Organizza vari corsi di Laboratorio della Sganassada che vengono
svolti in molti comuni Padovani. Attualmente collabora con Tony Pagliuca
compositore italiano e tastierista storico del gruppo di rock progressive Le
Orme in un particolare spettacolo teatrale e musicale. Il libro “I DUE
VOLTI DELLA MORTE NERA Morire di carbone in Belgio” nasce dalla
sua esperienza di emigrante in Belgio. Non è assolutamente collegato da
sempre e per scelta a nessun gruppo politico.
OPERE
Collana umoristica
El manuae dea sganassada 4 edizioni - esaurito

Ma ‘ndè in mona! 2 edizioni - esaurito
Na gran ciavada 2 edizioni - esaurito
Sganassando traverso canpi 2 edizioni - esaurito
Manuale maleducato.... 2 edizioni - disponibile
Discorsi da mona/finalmente se tronba esaurito
Chi me ronpe i cojoni oncò esaurito
Qua no se inbarca cuchi disponibile
2000 - 3000 Prevision s-centrà del novo milenio esaurito
La Sganassada (rivista su abbonamento) esaurita
Mona esaurito
L’Oco 2004 – 05 – 06 – 07- 08 - 09 – 10 – 11 – 12 – 13 -14 disponibili
Versi e Ro-versi esaurito
Sganassada forte esaurito
In alto il morale W.Basso Fred disponibile
Monade bibliche disponibile
Ve s-ciopasse el figà disponibile
Dizionari
Dizionario Italiano - Veneto D. Durante W. Basso 3 edizioni - esaurito
Tascabile Veneto - Italiano / Italiano - Veneto - Vallardi 3 edizioni - disponibile solo in libreria
Nuovo Dizionario Etimologico Veneto - Italiano / Italiano - Veneto D. Durante W. Basso 2 edizioni
- esaurito
Dizionario da scarsèla Veneto - Italiano 3 edizioni - disponibile
Narrativa e varia
Filò 2009 dvd con la casa di produzione cinematografica VIP MEDIACOM
Alluvione a Loreggia (in italiano) esaurito
La fadiga de èssare omo (veneto-italiano) 2 edizioni - disponibile con CD audio
Lontananze ed altri pensieri (in italiano) poesie esaurito
Magnare in alegria con A. Ravagnan esaurito
Corso de veneto par veneti e foresti (video + libro) con S. Belloni e Le Bronse Querte esaurito
Mi e Dino disponibile
Sperduto nel tempo (fantascienza) disponibile
Viva viva la Befana padovana W. Basso - M. Morello esaurito
Solidarietà e ricerca Edizioni La Barchessa - esaurito
Solidarietà e ricerca 2 Edizioni La Barchessa - esaurito
Cognomi e Mestieri del Veneto W.Basso – L. Nardo – disponibile
I due volti della morte nera – morire ci carbone in Belgio esaurito
Calendari e agende
Calendario Umoristico Veneto 1996/ 97/ 98/ 99/ 00/ 01 esaurito
Calendario Umoristico Veneto 02 con Le Bronse Querte esaurito
Calendariloto Umoristico Veneto 03 con Le Bronse Querte esaurito
Calendario Veneto dela salute 04 esaurito
Calendario Veneto del Mago Oco 05 - 06 – 07 fino al 14 esauriti
Occhialendario 07 – non disponibile
Calendario Veneto2009 in stampa
Agenda umoristica veneta 1999 /00 /01/ 02 con D. Durante esaurite

Per la collana “Mestieri orbi”
In becaria co alegria esaurito
A tola co un soriso 2 edizioni - esaurito
L’artigiano posadore esaurito
Dal marangon al falegname esaurito
Superbiomin esaurito
Ciope, ciopete, ciopone de pan esaurito
Gnente paura anca questi ze schei (Euro) esaurito
Biografie
Roncato Remo, un uomo un’azienda disponibile solo per visione
Il puzzle di Sonia esaurito

TESTI TEATRALI
La strada del successo Musical curato dal M° P. Zanarella (Il Pianista fuori posto)
La fadiga de èssare omo – spettacolo di reading teatrale – Attori: Andrea Bordin – Valerio
Mazzucato – Musiche Il pianista fuori posto - Regia e testi Walter Basso
Filò spettacolo di reading teatrale – Attori: Andrea Bordin – Valerio Mazzucato – Musiche: Il
pianista fuori posto Regia e testi Walter Basso
Dal dito al fato – spettacolo di cabaret per le Bronse Querte
Na onta e na ponta– spettacolo di cabaret per le Bronse Querte
Sottotera – reading teatrale con Valerio Mazzucato e regia di Giorgio Sangati

TESTI TELEVISIVI
Fregoe su Telenordest per le Bronse Querte
Filò su Telechiara

TESTI RADIOFONICI
Per varie trasmissioni su varie emittenti

