
	
 

Storytel partecipa per la prima volta ad  
ActorsPoetryFestival 9th - Dubbing Glamour Festival 2nd  

offrendo ai vincitori un contratto per la lettura di audiolibri 
 

Genova, dal 9 al 29 settembre 2020 
 
Prodotto da Teatro G.A.G. e nato nel 2012 in risposta a una call della Comunità europea che invitava le industrie 
creative a mettersi al servizio di quelle tradizionali per offrire nuovi spunti innovativi, l’ActorsPoetryFestival, giunto 
quest’anno alla sua nona edizione, e il Genova Dubbing Glamour Festival, suo spin-off che si svolge quest’anno 
per la seconda volta, rappresentano insieme un progetto incentrato sul mercato del lavoro degli attori e degli 
autori performer e, in particolar modo, sulle professioni che coinvolgono la voce.  
 
Il festival, in scena dal 9 al 29 settembre 2020 tra Palazzo Ducale e Museo dell’Attore a Genova, si avvale del 
supporto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di Regione Liguria, e presenta un 
programma eclettico che si sviluppa tra workshop, seminari, masterclass, speed date e competizioni riservate ai 
professionisti della voce, suddivise in cinque categorie: Esibizione dal vivo, Doppiaggio, Lettura di audiolibri, 
Speakering e Video acting.  
 
Storytel partecipa dunque quest’anno per la prima volta per il settore audiobooks, offrendo come riconoscimento 
ai vincitori della categoria la grande opportunità rappresentata da un contratto per la lettura di audiolibri. La prima 
piattaforma europea di audiolibri e podcast sarà inoltre rappresentata da Antonio Larosa, Responsabile della 
produzione, nella giuria delle finali il 16 settembre a Palazzo Ducale, e da Marco Ragaini, Direttore editoriale, nella 
tavola rotonda su ActorsPoetryFestival 9th-Genova Dubbing Glamour Festival quale occasione occupazionale, che 
si svolgerà martedì 15 settembre al Museo dell’Attore, con interventi di Eugenio Pallestrini, Massimo Puccio (CDC 
SEFIT), Rosetta Fortezza (20th Century Fox), Sergio Polimene (EMONS audiolibri), Francesco Vitucci (TAKAMORI) e 
Daniela Capurro (Direttrice artistica ActorsPoetryFestival – Dubbing Glamour Festival), moderati da Roberto 
Trovato (Università di Genova).  
 
Candidature attori e autori su www.teatrogag.com (mail: info@teatrogag.com) 
 
* Lanciata in Italia il 27 giugno 2018, Storytel è la prima piattaforma europea di audiolibri e podcast e vanta un catalogo di più di 

100mila titoli, tra cui molte esclusive, in continuo aggiornamento.     
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