erano vere e proprie star, come Sofia Loren
o Anna Magnani, e che accoglieva, non
appena mettevano piede in Italia, stelle
come Grace Kelly o Marlon Brando.
Era dotato di un fascino e di un carisma
eccezionali, un vero uomo di mondo che
utilizzava il suo charme nei salotti e nelle
feste frequentate da attori, registi e altri
protagonisti del mondo del cinema e grazie
al quale era unanimemente riconosciuto
come interlocutore privilegiato.
Victor Ciuffa, il giornalista romano che allora
frequentava assiduamente il mondo della
dolce vita e che ha raccolto tutti i principali
avvenimenti e ritratto praticamente tutti i
personaggi dell’epoca in un libro che è un
vero e proprio resoconto di quella incredibile
stagione (“La dolce vita minuto per minuto”),
lo ricorda come uno dei tre personaggi,
insieme al Principe Massimo e all’ingegner
Mario Bandini, che lasciarono, a cavallo fra
gli anni cinquanta e gli anni sessanta, un
segno indelebile.
“Renzino Avanzo chaperonava Gianni
Agnelli” oppure, con lo stesso inequivocabile
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savoir faire, si faceva affidare Rosanna
Schiaffino dalla madre Yasmine la quale, in
sua assenza, non esitava a definire “il barone
Avanzo un perfetto gentiluomo”, ideale per
intrattenere la figlia perché “all’estero le
giovani attrici non ancora sposate hanno
sempre a disposizione un uomo elegante
che le accompagna”.
Come produttore ebbe una curiosa storia
legata alla Panaria Film, fondata con
alcuni amici siciliani (Renzino fu membro
dell’esclusivo Circolo della Vela di Palermo)
e tramite la quale furono realizzate opere
di valore, soprattutto nel campo della
documentaristica subacquea.
Con la Panaria fu prodotto anche “Vulcano”,
il film interpretato da Anna Magnani, la quale
aveva da poco interrotto la propria relazione
sentimentale con Roberto Rossellini, nello
stesso periodo in cui Ingrid Bergman,
nuova compagna del cineasta romano,
interpretava “Stromboli”, diretto proprio dal
regista di “Roma città aperta”.
Ancora oggi la vicenda viene ricordata come
“la guerra dei vulcani”.

