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Masterclass di Nunziante Valoroso
presso Videoporto

Nella giornata di martedì 31 agosto, si svolgerà presso il Videoporto (Via L.A. Muratori 15)

Fondazione Servizi News Videoporto
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Nella giornata di martedì 31 agosto, si svolgerà presso il Videoporto (Via L.A. Muratori 15)
la Masterclass di Nunziante Valoroso, organizzata da teatro G.A.G. con il patrocinio di
Genova Liguria Film Commission

Le Major e le esigenze artistiche dei direttori e dialoghisti. Dalla scelta delle voci,
all’interpretazione in sala, dalla traduzione all’adattamento per la sala, con molto
interesse verso le curiosità nel doppiaggio di Disney. La Masterclass di Nunziante
Valoroso viene proposta per offrire anche una visione della lavorazione del prodotto dal
girato fino alla sua distribuzione al cinema con le svariate problematiche da parte del
distributore, al quale spetta il difficile lavoro di conciliare sia le esigenze della casa madre
che le esigenze artistiche dei direttori di doppiaggio e dei dialoghisti. Quali sono i compiti
del responsabile edizioni di una Major? Quali quelli del dialoghista? Come si incontrano
con le esigenze artistiche dei direttori e dialoghisti? Alla base di tutto l’alta professionalità,
che richiede un rigore assoluto per la valorizzazione dell’opera artistica originale da
rendersi comprensibile ad una cultura diversa. Con esempi pratici e specifici su alcuni tra
i più importanti film Disney distribuiti nelle sale cinematografiche fino agli ultimi anni, si
seguono le fasi di doppiaggio di ogni singola versione internazionale, fino alla resa finale
del film pronto per il mercato italiano. Durante il percorso verrà fatta una panoramica
dell’intero ciclo lavorativo, dall’ingresso dei materiali fino al master e distribuzione nelle
sale cinematografiche. Nunziante Valoroso, uno dei massimi esperti del doppiaggio di
Disney, ci conduce attraverso una “Mostra virtuale” alla scoperta di alcuni degli
adattamenti più famosi, tra i quali “Biancaneve e i sette nani”,la riedizione del 1977 di “Via
col vento”, “Frankenstein Junior”, “Alice nel paese delle meraviglie”, “Il Grande Dittatore”.
Seguirà una Masterclass sul doppiaggio e la presentazione del
libro “Un comandante alla corte di Walt Disney”.

I partecipanti dovranno essere essere in possesso di Green Pass o tampone negativo
per accedere alla Masterclass.
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