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La voce di de Niro diventa teatro
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Si potrebbe anche dire che torna ad esserlo. E' una delle sorprese del Dubbing Actor Poetry

Festival diretto a Genova da Daniela Capurro, una delle manifestazioni più importanti che

selezionano attori in vista del doppiaggio o della produzione di audio libri, offrendo prospettive

concrete di lavoro ai vincitori di diverse prove previste nel corso della manifestazione.

Al di là dello specifico interesse professionale, nelle diverse sedi che ospitano la rassegna,in
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Tutti gli appuntamenti del festival pensato in funzione delle nuove tecnologie riportano dunque

le nuove arti dell'attore a un rapporto dal vivo, teatralizzato, grazie appunto alla loro

rappresentazione di fronte al pubblico.

corso, il Museo Biblioteca dell'attore, Palazzo Ducale e villa Piaggio, non mancano curiosità

per il pubblico.

E' infatti possibile assistere a gli incontri, a conferenze, dibattiti,, dimostrazioni dal vivo di una

sintonizzazione che richiede talento ed esperienza: tra un interprete destinato a rimanere (per

citare un'altra storica rassegna) “voce nell'ombra” e tanti film, fiction, cartoni animati recitati in

un'altra lingua o con pagine originariamente pensate per una corrispondenza silenziosa con il

lettore.

Due dei personaggi presenti al festival, in particolare, con il loro valore artistico a tutto tondo

possono essere una fonte di riflessione e di sorprese.

Uno di questi è Stefano De Sando che chiude i lavori il 29 a Palazzo Ducale con la lettura di

alcuni brani del libro di Marco Salotti “Ti ucciderò dopo Natale” e con un recital di poesia per

musica, in compagnia di alcuni performer.

Doppiatore di Robert De Niro per dodici anni, in alternanza con Claudio Amendola e di

conseguenza ingrediente fondamentale, elemento base dell'apprezzamento degli Italiani nei

confronti dell'attore, a partire da “Mission”, vanta anche un passato sul palcoscenico: da una

lunga militanza nella compagnia di Vittorio Gassman, alla versione teatrale di “Amici miei” al

musical su Cristoforo Colombo ideato da Alessandro Preziosi.

Da non perdere di vista la presenza di Yal Yamanouchi. Conosciuto dai cinefili per il doppiaggio

di diversi film giapponesi ( tra i quali “L'ultimo Samurai”) è danzatore e mimo, ha lavorato al

Festival di Spoleto come Carlo Felice e, per spettacoli di prosa ha collaborato con registi come

Ronconi, Binasco, Scaparro e Camilleri.

Come dire: la secolare querelle “des ancies e des modernes” è spesso artificiosa e, comunque, le

sedimentazioni culturali sono sempre una buona garanzia per il futuro.
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