ZONA all’ottava edizione di ACTORSPOETRYFESTIVAL e media partner della prima edizione di PORTOFINO DUBBING GLAMOUR FESTIVAL
Editrice ZONA collabora con Teatro GAG per la realizzazione di due importanti e prestigiose
manifestazioni che si svolgono a Genova e Portofino: ACTORSPOETRYFESTIVAL, giunto all’ottava edizione, e PORTOFINO DUBBING GLAMOUR FESTIVAL, alla prima edizione.
ZONA mette a disposizione la pubblicazione in volume dell’opera vincitrice del concorso
ACTORSPOETRYFESTIVAL, per un valore di 3.250 Euro. Il concorso intende premiare autori e
performer che presentano e interpretano le loro opere poetiche inedite e il volume dall’autore
vincitore verrà distribuito e messo in vendita in tutte le librerie italiane. ZONA sarà presente alla
manifestazione anche con uno speed date - dal 27 al 29 agosto, a Villa Piaggio di Genova riservato agli autori professionisti ed emergenti in concorso, per l’orientamento e l’inserimento nel
mondo editoriale
ACTORSPOETRYFESTIVAL, ormai consolidata manifestazione per attori e autoriperformer, si
propone di inserire attori, autori e doppiatori nel mondo del lavoro in una sfera professionale, con in
palio contratti nei settori Esibizione dal vivo, lettura di audiolibri, speakering, video acting. Il suo “spinoff”, PORTOFINO DUBBING GLAMOUR FESTIVAL, sarà invece tutto dedicato al doppiaggio
cinematografico. Le due manifestazione, che si svolgeranno in prestigiose location liguri - Palazzo
Ducale, Villa Piaggio e Biblioteca Museo dell’Attore a Genova e a Portofino - a il patrocinio
della Regione Liguria, del Comune di Portofino, dell’Università di Genova e del Consolato del
Giappone, vede numerose sigle quali partner operativi e soprattutto si avvale di due prestigiose
giurie, con la direzione artistica di Daniela Capurro.
Per PORTOFINO DUBBING GLAMOUR FESTIVAL la giuria sarà presieduta da Giancarlo
Giannini, e comprende Annalaura Carano (Warner Bros Entertainment), Christian Iansante
(voce ufficiale di Bradley Cooper), Marco Mete (doppiatore storico di Daffy Duck e direttore di
doppiaggio), Pietro Ubaldi (voce ufficiale di Boing TV, doppiatore di Barbosa in Pirati dei Caraibi),
Marco Checchi (Booker di SDI Media), Gerardo Di Cola (critico e pluripremiato storico del
doppiaggio). Al tavolo dei giurati di ACTORSPOETRYFESTIVAL ci saranno Roberto Trovato
(docente drammaturgia Università di Genova), Paola Ergi (owner GOODmood audiolibri), Rosa
Elisa Giangoia (presidente associazione Il Gatto Certosino), Laura Garavaglia (poeta, giornalista, fondatrice festival internazionale Europa in versi), Ida Sansone (regista, direttrice di doppiaggio, doppiatrice di Dolores Umbridge in Harry Potter), Paolo Linetti (curatore del Museo d’Arte
Orientale di Brescia) e Piero Cademartori (Editrice ZONA, poeta e editore).
Ricco il programma delle iniziative, dal 26 agosto al 7 settembre 2019, con workshop, audizioni, presentazioni di libri, letture, performance, Dubbing battles e speed date. Tra queste, il
workshop “Liberare la voce” tenuto da Haruhiko Yamanouchi, i workshop di doppiaggio di Marco
Mete e Ida Sansone, il poetry workshop con Rosa Elisa Giangoia e il workshop sul disegno di
manga e Anime di Paolo Linetti.
Scheda di iscrizione, regolamento e programma su www.teatrogag.com.

Editrice Zona di Piero Cademartori e C. sas - via Massimo D’Azeglio 1/15, 16149 Genova telefono 338.7676020 - www.editricezona.it - info@editricezona.it - P. IVA 02309800999

