



De Ferrari Editore entra nel Team di ActorsPoetryFestival 9° edizione - Dubbing Glamour 
Festival prodotto da Teatro G.A.G. proseguendo la sua ricerca di appassionati poeti, 
autori teatrali e narratori. Si apre così una collaborazione alla ricerca di autori, sia 
professionisti che esordienti, volta a premiare il talento. 


De Ferrari Editore attribuirà un premio del valore di € 1.500,00/2.000,00, consistente 
nella pubblicazione, in forma cartacea/e-book, dell’opera del vincitore. L’edizione 2020  di 
ActorsPoetryFestival debutterà con la nuova Sezione Poeti accanto alla tradizionale 
sezione Poetry (autori-performers). Alla Nuova Sezione Poeti è concesso di candidarsi e 
concorrere solo online, mentre la tradizionale Sezione Poetry dovrà presentare il proprio 
lavoro sempre sul palco. 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. De Ferrari Editore sarà in Giuria e 
terrà uno Speed date il 9 e il 15 settembre a Villa Piaggio (Corso Firenze 24) riservato agli 
autori /poeti professionisti ed emergenti in concorso, per attivare anche una rete di 
innovatori della cultura e della sensibilità poetica, oltre che inserire nel mercato editoriale 
ottimi autori e poeti ancora poco conosciuti. Se è pur vero che Carmina non dant panem 
(Orazio), è anche condivisibile che nonostante la poesia resti in un ambito di mercato 
spesso del tutto proprio, l’intenzione degli autori e degli editori è di inserirla nei canali di 
produzione, distribuzione e circolazione dei contenuti. Percorsi che godono da sempre di 
opportunità di diffusione a partire dall’agorà greca, per arrivare ai Reading, al teatro e ai 
media.


ActorsPoetryFestival 9th è un progetto che tratta il mercato del lavoro degli attori e degli 
autori performer. Ha cinque Sezioni: esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, 
speakering, video acting, oltre la Sezione Poetry dedicata agli autori. Dal 2020 ha una 
nuova Sezione poeti, che si svolge quasi del tutto online. Il suo spin-off Dubbing Glamour 
festival 2nd, è invece tutto rivolto al doppiaggio e si concluderà, con le Dubbing Battles di 
Palazzo Ducale (Salone del Minor Consiglio) il 16/9/2020. Tutte le iniziative di 
ActorsPoetryFestival termineranno a Palazzo Ducale presso la Sala del Munizioniere il 29 
settembre 2020, con un intervento di EMONS audiolibri. Fra le iniziative previsto il 9 
settembre un Poetry Workshop ad accesso gratuito per i concorrenti, tenuto da Rosa 
Elisa Giangoia. 

Bando e iscrizioni su www.teatrogag.com. Informazioni: info@teatrogag.com 
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