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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
https://www.ilsecoloxix.it/blog/2020/09/08/news/la-voce-di-de-niro-diventa-teatro-1.39282219
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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.
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.
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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ActorsPoetryFestival e Dubbing Glamour Festival, al via la raccolta di adesioni

Gara di talenti e voci a Genova

12 AGOSTO 2020
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Genova – E’ on line il bando per partecipare ad ActorsPoetryFestival 9th - Dubbing Glamour
Festival 2nd, in scena dal 9 al 29 settembre 2020 a Palazzo Ducale, Museo dell’attore e villa
Piaggio a Genova.
Si tratta di un progetto che tratta i canali lavorativi degli attori e degli autori con reali opportunità e
che consta di due macro aree: attori e autori performers.
https://www.ilsecoloxix.it/cultura-e-spettacoli/2020/08/12/news/act…amour-festival-al-via-la-raccolta-di-adesioni-1.39186989?refresh_ce
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Cinque le sezioni dell’area dedicata agli attori: Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri,
speakering e video acting. Nasce anche la Nuova Sezione poeti, la cui partecipazione è prevista
solo online.
Il Dubbing Glamour Festival conterrà le semifinali e finali della sezione doppiaggio, mentre
ActorsPoetryFestival tratterà le ulteriori sezioni. I premi in palio sono contratti con le produzioni di
doppiaggio, con le etichette del settore audiolibri, con le associazioni partecipanti ai lavori
(Takamori), inoltre una serata di spettacolo e pubblicazione editoriale/digitale per gli autori
performer.
La giuria, resa ancora più esclusiva da retaggio di Warner Bros e Giancarlo Giannini nel 2019, è
composta da varie personalità del doppiaggio tra cui Roberto Trovato (Università di Genova).
Per il settore audiolibri è prevista la straordinaria partecipazione di Sergio Polimene e Flavia
Gentili e Marco Ragaini. Direzione artistica: Daniela Capurro.
Al Festival è atteso Giannalberto Bendazzi (Griffith University). In questa edizione, ancora
contingentata per l’emergenza sanitaria, ActorsPoetryFestival si conferma un luogo dove le buone
pratiche e relazioni del mondo artistico si congiungono in Liguria per dare vita ad un’edizione
imprevedibile con molti eventi extra festival fra masterclass, workshop, tavola rotonda,
presentazione di libri, speed date, incontri con gli artisti e le produzioni.
Candidature attori e autori su www.teatrogag.com,
mail: info@teatrogag.com.
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Dal 9 al 29 settembre tornano le due kermesse che
consentono di entrare in contatto con le produzioni
creando reali opportunità lavorative; le sedi sono
palazzo Ducale, il museo dell’attore e villa Piaggio
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È ufficialmente online il bando per partecipare
alla nona edizione di ‘ActorsPoetryFestival’ e
alla seconda edizione di ‘Dubbing glamour
festival’, in scena dal 9 al 29 settembre a
palazzo Ducale, al museo dell’attore e villa
Piaggio a Genova; la kermesse, a cura di teatro
G.A.G., è organizzata col supporto del ministero
per i Beni e le attività culturali e della Regione
Liguria e si conferma di alto livello in quanto
consente d’entrare in contatto con le varie
produzioni, si tratta infatti di un progetto che
tocca i canali lavorativi degli artisti con reali
opportunità lavorative.
Sono cinque le sezioni di ActorsPoetryFestival
dell’area dedicata agli attori: esibizione dal vivo,
doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e
video acting; la sezione poetry è dedicata agli
autori performer, nasce anche la nuova sezione
poeti la cui partecipazione è prevista solo online;
il Dubbing glamour festival conterrà le semifinali
e finali della sezione doppiaggio. I premi in palio
sono contratti con le produzioni di doppiaggio,
con le etichette del settore audiolibri Emons e
Storytel, con le associazioni partecipanti ai lavori
(Takamori), inoltre una serata di spettacolo e
pubblicazione editoriale/digitale per gli autori
performer.
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La giuria, resa ancora più esclusiva da retaggio di Warner bros e Giancarlo
Giannini nel 2019, è composta dal gotha del doppiaggio nazionale fra cui
spicca la produzione Cdc sefit group con Massimo Puccio e poi: Rosetta
Fortezza (20th Century Fox), Mino Caprio (direttore di doppiaggio e voce
ufficiale di Martin Shorte, Benoît Poelvoorde), Christian Iansante (voce
ufficiale di Bradley Cooper), Marco Salotti (vicedirettore Teatro nazionale
di Genova), Francesco Vitucci (università di Bologna), Roberto Trovato
(università di Genova), Rosa Elisa Giangoia (associazione ‘Il gatto
certosino’) ed altri che saranno annunciati nei prossimi giorni, tutti
presenti alle dubbing battles e alle premiazioni finali del 16 settembre a
palazzo Ducale.
Per il settore audiolibri la straordinaria partecipazione di Emons (Sergio
Polimene, Flavia Gentili e Francesca Rosini) e di Storytel (Marco Ragaini)
segnano un approdo importante in un mercato costantemente in ascesa
come quello degli audiolibri e dei podcast; direzione artistica affidata a
Daniela Capurro; è stato attivato anche un partenariato con ‘Ca’ Foscari
short film festival’. Sono solo alcuni spunti perché ulteriori importanti
news verranno pubblicate nei prossimi giorni; chiuderà i lavori il 29
settembre Stefano De Sando, voce ufficiale di Robert de Niro, con una
serata di poesia per musica, preceduto da uno spettacolo di autori
performer e da una conferenza sulla comunicazione dell’audiolibro. In
questa edizione, ancora contingentata per l’emergenza sanitaria,
ActorsPoetryFestival si conferma un luogo dove le buone pratiche e
relazioni del mondo artistico si congiungono in Liguria per dare vita ad
un’edizione imprevedibile, reinventata, con molti eventi extra festival fra
masterclass, workshop, tavole rotonde, presentazione di libri, speed date,
incontri con gli artisti e le produzioni. Candidature di attori e autori vanno
inviate su www.teatrogag.com, mail: info@teatrogag.com.
Il teatro G.A.G. è un’associazione culturale nata nel 1995 ad opera di un
gruppo di professionisti di fama nazionale che ha condiviso il progetto di
fondare un centro di produzione della cultura teatrale e che trova in esso
un modo per confrontarsi, allenarsi e collaborare intorno ad eccellenti
progetti innovativi. I settori prosa, doppiaggio, speakering, lettura di
audiolibri, musica, mimo, cinema, televisione e arte si sviluppano intorno
ad un focus tecnico di contaminazione fra teatro e media. Il teatro G.A.G.
collabora con università, case editrici, studi di registrazione, produzioni
televisive, produzioni video e pubblicitarie dalla prima edizione di
Actors&PoetryFestival; nel maggio 2012 sono stati insediati i nuovi organi
di gestione nella continuità della direzione artistica che dal gennaio 1996 è
di Daniela Capurro.
Con Actors&PoetryFestival è avvenuto che il coinvolgimento delle
produzioni, dei concorrenti, degli sponsor ed i successi delle edizioni
passate ha influenzato il traffico web onsite e online in maniera virale; si
ricorda il dato impressionante della prima edizione quando la risposta fu
tale da dare nel 2012, in una sola settimana, un’adesione di 114 aspiranti
da tutta Italia di cui la metà liguri e fra cui una quarantina di
professionisti. Per il 2015 il risultato di 33.000 visite sul nuovo sito in un
solo mese, oltre a 4.000 utenti, anche da paesi stranieri e quasi lo stesso
sui social è stato sorprendente. Dai grafici risulta che il traffico è stato non
solo nazionale (gli attori provengono da tutte le regioni italiane), ma anche
internazionale da Spagna, Germania, Inghilterra, Francia; si rileva
manche un traffico extra europeo, da Cina, Giappone, Stati Uniti, Corea
del Sud, Brasile e Russia.
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Il teatro G.A.G. ha sempre avuto attenzione per la formazione fondando la
sezione mestieri dello spettacolo all’interno della scuola di recitazione; da
quando è stata inclusa la sezione media le attività di formazione hanno
permesso la fondazione di una scuola di doppiaggio a Genova, unica in
Liguria. Dal debutto di Actors&PoetryFestival le attività di formazione che
coinvolgono giovani, pubblico e anche professionisti, sono state su tutti i
settori in concorso; i workshop formativi sono il momento in cui le
produzioni e i giurati, fra cui doppiatori, speakers, produttori di audiolibri,
esperti di combattimento scenico, sceneggiatori, registi televisivi e
teatrali, incontrano i concorrenti e il pubblico. L’incontro con gli addetti ai
lavori, oltreché essere una bella esperienza, permette di acquisire un
sapere che si concretizza dietro le quinte, di cui si viene a conoscenza solo
durante i processi produttivi e post-produttivi; un know-how che permette
di facilitare la comprensione degli ambienti artistici attraverso la
contestualizzazione; allo stesso tempo si affinano le competenze dei
partecipanti e si forniscono loro strumenti per le selezioni.
Alberto Bruzzone
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Actors&PoetryFestival – Genova
Dubbing Glamour Festival 2nd
16 Set 2020

Scopri qui il programma completo
martedì 29 settembre 2020, Munizioniere ore 11
ore 11 – Comunicare nel mondo dell’editoria, Francesca Rosini – Responsabile Ufﬁcio stampa e comunicazione EMONS. Presentazione a cura di Roberto
Trovato
ore 15 – Attori di fama mondiale all’opera durante la lavorazione di un audiolibro. Gli attori si raccontano
ore 17 – Presentazione dei libri Ti ucciderò dopo Natale di Marco Salotti e Roberto Trovato. Letture a cura di Stefano De Sando
ore 18.15 – Spettacoli degli autori performer
ore 20.30 – Poesia per la musica, spettacolo con Stefano De Sando (voce ufﬁciale di Robert De Niro), Jole Canelli, Leonardo Marcucci
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S

tefano De Sando, uno dei massimi esponenti dell’arte del doppiaggio, voce
ufficiale di Robert De Niro terrà una Masterclass di due giorni a Genova

dedicata ad attori. Mario Maldesi lo scelse sostituendolo a Ferruccio Amendola
per interpretare la parte di Robert De Niro in Mission (1986).
Dal 1997 ne divenne la voce ufficiale prendendo parte al doppiaggio di Ronin e
a molti suoi altri film pluripremiati, fra cui: American Hustle, Mission, Ti
presento i miei, C’era una volta in America, Stardust, Mi presenti i tuoi, Joy,
Cento e una notte, The Score, Showtime, Un boss sotto stress, Colpevole
d'omicidio, Godsend - Il male è rinato, Nascosto nel buio, L’ombra del potere,
Sfida senza regole, Disastro a Hollywood, Stanno tutti bene, Limitless, Stone,
Machete, Joker, Irishman e moltissimi altri. Viene ingaggiato per il doppiaggio
dei degli attori più importanti dello Star System, di cui non possiamo fare che
qualche nome.
Fra tutti spicca ildoppiaggio di Gary Oldman in "L’ora più buia" (Winston
Churchill) e, scelto da Francis Ford Coppola per ilridoppiaggio di Marlon
Brando in Il Padrino, tocca così vette inarrivabili nella sua carriera. La
Masterclass viene proposta quasi in chiusura di ActorsPoetryFestival 9th Dubbing Glamour Festival 2nd, subito dopo le premiazioni che hanno visto CDC
Sefit Group premiare i concorrenti più talentuosi del 2020 co n quattro
contratti di doppiaggio.
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& Mostre

Il festival, in scena dal 9 al 29 settembre 2020 tra Palazzo Ducale e Museo dell’Attore a Genova,

& Musica

Liguria, e presenta un programma eclettico che si sviluppa tra workshop, seminari, masterclass,

si avvale del supporto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di Regione
speed date e competizioni riservate ai professionisti della voce, suddivise in cinque categorie:
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Esibizione dal vivo, Doppiaggio, Lettura di audiolibri, Speakering e Video acting.

& Scienza

Cerca

in

industrie

tradizionali
CATEGORIE

Di' che ti piace
prima di tutti i tuoi
amici

Cerca …

Prodotto da Teatro G.A.G.

creative a mettersi al

− Contatti

Mi piace

DI LUCA CECCARELLI · PUBBLICATO 31 AGOSTO 2020 · AGGIORNATO 30 AGOSTO 2020

risposta a una call della
CONTATTACI

PuntoZip …
1349 "Mi pia…

" Oggi in TV: “Kid Lucky”,
su Rai Gulp (canale 42)
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Le avventure del famoso
cowboy dei fumetti da
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" Il film del giorno: “Sette
note in nero” (su Cine34)

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

& Senza categoria

contratto per la lettura di audiolibri. La prima piattaforma europea di audiolibri e podcast sarà

& Società

inoltre rappresentata da Antonio Larosa, Responsabile della produzione, nella giuria delle finali

& Teatro

rotonda su ActorsPoetryFestival 9th-Genova Dubbing Glamour Festival 2nd quale occasione

il 16 settembre a Palazzo Ducale, e da Marco Ragaini, Direttore editoriale, presente alla tavola
occupazionale, che si svolgerà martedì 15 settembre al Museo dell’Attore, con interventi di

& Televisione

Eugenio Pallestrini, Massimo Puccio (CDC SEFIT), Rosetta Fortezza (20th Century Fox), Sergio
Polimene (EMONS audiolibri), Francesco Vitucci (TAKAMORI) e Daniela Capurro (Direttrice

& Turismo

artistica ActorsPoetryFestival – Dubbing Glamour Festival), moderati da Roberto Trovato
(Università di Genova).
Candidature attori e autori su www.teatrogag.com (mail: info@teatrogag.com)
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"Actors & Poetry Festival 9th 2020" online il bando - voci.fm
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"ACTORS & POETRY FESTIVAL 9TH 2020" ONLINE IL BANDO
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https://voci.fm/articoli-news/1602-actors-poetry-festival-2020-genova.html
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"Actors & Poetry Festival 9th 2020" online il bando - voci.fm
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E' online il bando per l'"Actors
Actors & Poetr y Festival 9th 2020
2020" che si svolgerà a Genova dal
9 al 29 settembre, con una sezione interamente dedicata al doppiaggio.

(/component/banners/click/220.html)

Articolo realizzato da Marco Picchio (/item/2328-marco-picchio.html)

(https://www.voci.fm/component/k2/search.html?pam=1)

(/flexy(/high(/big(/voicesvoices/item/3204level/item/2529voices/item/1159lab/item/2807darioalessandra- barbaraangelacurrao.html) riccetti.html) sirotti.html) giacomini.html)
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Dal 9 al 29 settembre sarà in scena a Genova a Palazzo Ducale e Villa Piaggio …
La manifestazione , che nasce con il supporto del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, della Regione Liguria
Liguria, del Consolato Generale del Giappone di Milano
Milano, si
conferma come una kermesse di alto livello che offre ai concorrenti reali opportunità
lavorative. Cinque le sezioni dell’area dedicata agli attori: esibizioni dal vivo, doppiaggio,
lettura di audiolibri, speakering e video acting. Il Dubbing Glamour Festival conterrà le
semifinali e le finali della sezione Doppiaggio
Doppiaggio. Per la nuova sezione poeti è prevista la sola
partecipazione online. Veramente ghiotti i premi in palio. Contratti con le Produzioni del
Doppiaggio, con le etichette del settore Audiolibri e con le Associazioni partecipanti ai
lavori. La giuria sarà composta dal Gotha del doppiaggio nazionale. Qualche nome?
Rosetta Fortezza (20
20 Centur y Fox)
Fox), Mino Caprio
Caprio, Christian Iansante
Iansante, la produzione
CDC SEFIT GROUP con Massimo Puccio ed altri che saranno annunciati a breve. Per le
candidature collegatevi al sito www.teatrogag.com (http://www.teatrogag.com), email
info@teatrogag.com (mailto:info@teatrogag.com), numero di telefono 392-0930335
392-0930335.
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Daniela Capurro
4 settembre ·

Ringraziamo c il Consolato Generale del Giappone a Milano per la pubblicazione del
Comunicato su ActorsPoetryFestival in lingua giapponese! Francesco Vitucci, Hal
Yamanouchi

Consolato Generale del Giappone a Milano
4 settembre ·

https://www.facebook.com/daniela.capurro007/posts/154842526867…d=1603084205312858&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif
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Cari amici, ActorsPoetryFestival 9th- Dubbing Glamour Festival debutterà a Palazzo
Ducale e al Museo dellʼattore il 9 settembre 2020. Genova torna ad essere la
prestigiosa e affascinante sede di due eventi che investono nello spettacolo dal
vivo, attirando ancora una volta centinaia di attori alla ricerca di contratti di lavoro e
scritture teatrali messi in palio dalle Produzioni e dai teatri. Actors&PoetryFestival è
costituito da due macro aree: le 5 Sezioni dellʼarea dedicata agli attori (esibizione
dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video acting) e la Sezione
Poetry, dedicata agli autori performers. Nasce anche la Nuova Sezione poeti, la cui
partecipazione è prevista solo online). Lʼevento, a cura di Teatro G.A.G
(https://teatrogag.com/ ) sarà ricco di partecipazioni, e si impreziosirà anche di
momenti dedicati alla cultura giapponese e ai suoi esponenti e artisti. Vi
aspetteranno infatti le Masterclass di Perfezionamento vocale a cura di Hal
Yamanouchi (attore di fama internazionale e official voice di Suzuki) e di
Sottotitolaggio interlinguistico: teorie e pratiche, a cura di Francesco Vitucci
(rappresentante dellʼAssociazione Culturale Takamori e docente presso lʼUniversità
di Bologna). Vitucci terrà inoltre la presentazione del libro di cui ha personalmente
curato la traduzione: “La locanda del gatto nero” di Yokomizo Seishi (ed. Sellerio).
(
5
)
(
–
) 3
100

183

Francesco Vitucci
La
locanda del gatto nero

Save the date: 9- 29 settembre / Genova
16 settembre: serata conclusiva Palazzo Ducale di Genova.
29 settembre: “fuori festival” con Stefano De Sando, voce ufficiale di Roberto de
Niro.
PROGRAMMA: https://teatrogag.com/programma-2020/
BANDO: https://teatrogag.com/bando-iscrizioni-e-regolamento-di.../
PARTNER ISTITUZIONALI : https://teatrogag.com/.../08/09/partner-la-reteprogettuale/
Hal Yamanouchi, Francesco Vitucci e altri 3
5
Mi piace
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ACTORSPOETRYFESTIVAL - DUBBING GLAMOUR FESTIVAL
Bando valido *no al : 05/09/2020

OUR PARTNERS

Descrizione

Online il Bando per partecipare ad ActorsPoetryFestival 9th - Dubbing Glamour Festival 2nd, in scena
dal 9 al 29 settembre 2020 a Palazzo Ducale, Museo dell’attore e Villa Piaggio a Genova. Con il
supporto del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Liguria, la manifestazione si
conferma una kermesse di alto livello, dove si aprono le porte delle Produzioni. Un progetto che tratta i
canali lavorativi degli artisti con reali opportunità lavorative. Cinque le Sezioni di ActorsPoetryFestival
dell’area dedicata agli attori: Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video
acting. La Sezione Poetry è dedicata agli autori performer. Nasce anche la Nuova Sezione poeti, la cui
partecipazione è prevista solo online. Il Dubbing Glamour Festival conterrà le Semi*nali e Finali della
Sezione doppiaggio. I premi in palio sono contratti con le Produzioni di doppiaggio, con le etichette del
settore audiolibri EMONS e STORYTEL, con le associazioni partecipanti ai lavori (TAKAMORI), inoltre
una serata di spettacolo e pubblicazione editoriale/digitale per gli autori performer. La Giuria, resa
ancora più esclusiva da retaggio di Warner Bros e Giancarlo Giannini nel 2019, è composta dal Gotha
del doppiaggio nazionale, fra cui spicca la Produzione CDC SEFIT GROUP con Massimo Puccio e poi:
Rosetta Fortezza (20th Century Fox), Mino Caprio (direttore di doppiaggio e voce u`ciale di Martin
Shorte, Benoît Poelvoorde), Christian Iansante (voce u`ciale di Bradley Cooper), Marco Salotti (vice
direttore Teatro Nazionale di Genova), Francesco Vitucci (Università di Bologna), Roberto Trovato
(Università di Genova), Rosa Elisa Giangoia (Ass. Il Gatto certosino), e altri che saranno annunciati nei
prossimi giorni, tutti presenti alle Dubbing Battles e alle premiazioni *nali del 16 settembre a Palazzo
Ducale. Per il settore audiolibri, la straordinaria partecipazione di EMONS (Sergio Polimene, Flavia
Gentili e Francesca Rosini) e di STORYTEL (Marco Ragaini), segnano un approdo importante in un
mercato costantemente in ascesa, come quello degli audiolibri e dei Podcast. Direzione artistica:
Daniela Capurro. Al Festival atteso anche il nuovo IMAIE. È stato attivato anche un partenariato con Ca’
Foscari Short Film Festival. Sono solo alcuni spunti perché ulteriori importanti news verranno
pubblicate nei prossimi giorni. Chiuderà i lavori il 29 settembre Stefano De Sando, voce u`ciale di
Roberto de Niro, con una serata di Poesia per musica, preceduto da uno spettacolo di autori performer
e da una conferenza sulla comunicazione dell’audiolibro.In questa edizione, ancora contingentata per
l’emergenza sanitaria, ActorsPoetryFestival si conferma un luogo dove le buone pratiche e relazioni del
mondo artistico si congiungono in Liguria per dare vita ad un’edizione imprevedibile, reinventata, con
molti eventi extra festival fra masterclass, workshop, Tavola rotonda, presentazione di libri, speed date,
incontri con gli artisti e le Produzioni. Candidature attori e autori su www.teatrogag.com, mail:
info@teatrogag.com.
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Villa Piaggio

Masterclass di doppiaggio con Stefano De Sando,
voce ufFciale di Robert De Niro
,
-

Fino a lunedì 28 settembre 2020
Ore 10:00

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

CATEGORIE
! Concerti e Nightlife
" Teatro e Spettacoli

© PIXABAY

# Ristoranti e Sagre

Stefano De Sando, uno dei massimi
esponenti dell’arte del doppiaggio, voce
ufFciale di Robert De Niro tiene una
Masterclass di due giorni a Genova
dedicata ad attori. Mario Maldesi lo
scelse sostituendolo a Ferruccio
Amendola per interpretare la parte di
Robert De Niro in Mission (1986).
Appuntamento a Villa Piaggio il 27 e 28
settembre 2020, dalle ore 10 alle 17.

Calendario

Date, orari e biglietti
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' Cinema e TV
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Villa Piaggio
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Dal 1997 ne divenne la voce ufaciale
prendendo parte al doppiaggio di Ronin e a molti suoi altri alm pluripremiati,
fra cui: American Hustle, Mission, Ti presento i miei, C’era una volta in America,
Stardust, Mi presenti i tuoi, Joy, Cento e una notte, The Score, Showtime, Un
boss sotto stress, Colpevole d'omicidio, Godsend - Il male è rinato, Nascosto
nel buio, L’ombra del potere, Sada senza regole, Disastro a Hollywood, Stanno
tutti bene, Limitless, Stone, Machete, Joker, Irishman e moltissimi altri. Viene
ingaggiato per il doppiaggio dei degli attori più importanti dello Star System, di
cui non possiamo fare che qualche nome.

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Fra tutti spicca il doppiaggio di Gary Oldman in "L’ora più buia" (Winston
Churchill) e, scelto da Francis Ford Coppola per il ridoppiaggio di Marlon
Brando in Il Padrino, tocca così vette inarrivabili nella sua carriera. La
Masterclass viene proposta quasi in chiusura di ActorsPoetryFestival 9th Dubbing Glamour Festival 2nd, subito dopo le premiazioni che hanno visto
CDC Seat Group premiare i concorrenti più talentuosi del 2020 co n quattro
contratti di doppiaggio. Costi: 300 euro per i concorrenti di
ActorsPoetryFestival - Dubbing Glamour Festival e i Soci del Teatro G.A.G.. 340
euro per i non concorrenti/non soci. La prenotazione può essere effettuata
tramite e-mail o WhatsApp 392 0930335.
Potrebbe interessarti anche:

. Maledetto Modigliani, il Flm al cinema per 3 giorni: ecco dove vederlo,
dal 12 ottobre al 14 ottobre 2020
. Musei gratis a Genova la domenica per i residenti nel 2020: ecco quali,
Fno al 27 dicembre 2020
. Genova Hogwarts Express: il treno magico di Harry Potter per Casella,
Fno al 20 dicembre 2020
. Corsi di escursionismo 2020 del Cai Bolzaneto: base, avanzato e sulla
neve, Fno al 31 dicembre 2020

/
/
/
Scopri cosa fare oggi a Genova consultando la nostra agenda eventi.
Hai programmi per il ane settimana? Scopri gli eventi del weekend.
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Ottobre con Love Fail, Wunderbarock
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Masterclass di doppiaggio con
Stefano De Sando, voce uIciale di
Robert De Niro a Genova
Di Redazione - 22 Settembre 2020
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GENOVA- Stefano De Sando è uno dei massimi esponenti dell’arte del doppiaggio.
Mario Maldesi lo scelse sostituendolo a Ferruccio Amendola per interpretare la parte di
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Robert De Niro in Mission (1986).
Dal 1997 ne divenne la voce ufficiale prendendo parte al doppiaggio di Ronin e a molti suoi
altri film pluripremiati, fra cui: American Hustle, Mission, Ti presento i miei, C’era una volta

IN PRIMO PIANO

in America, Stardust, Mi presenti i tuoi, Joy, Cento e una notte, The Score, Showtime, Un
boss sotto stress, Colpevole d’omicidio, Godsend – Il male è rinato, Nascosto nel buio,

Il terzo giorno, il secondo
romanzo di Lamberto Bava

L’ombra del potere, Sfida senza regole, Disastro a Hollywood, Stanno tutti bene, Limitless,
Stone, Machete, Joker, Irishman e moltissimi altri.

Cinema

29 Settembre 2020

Viene ingaggiato per il doppiaggio dei degli attori più importanti dello Star System, di cui
non possiamo fare che qualche nome. Fra tutti spicca il doppiaggio di Gary Oldman in

Cooperativa agricola San
Michele Arcangelo, dove la
terra accoglie l’uomo, il
lavoro lo nobilita...

L’ora più buia (Winston Churchill) e, scelto da Francis Ford Coppola per il ridoppiaggio di
Marlon Brando in Il Padrino, tocca così vette inarrivabili nella sua carriera. È così che
identifichiamo la voce di Stefano De Sando con Robert De Niro.
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A Genova per il Fuori festival di ActorsPoetryFestival 9th – Dubbing Glamour
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Fresh News Cat Litter, la
lettiera ecologica prodotta
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Festival 2nd.
Date: 27-28 settembre 2020. Durata: 12 ore

Natura e Ambiente

Costi: € 300,00 per i concorrenti di ActorsPoetryFestival – Dubbing Glamour Festival e i

27 Settembre 2020

Soci del Teatro G.A.G.. € 340,00 per i non concorrenti/non soci.
La prenotazione può essere effettuata tramite mail a info@teatrogag.com o WhatsApp +39
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3920930335.
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G.A.G.) Banca SELLA. IBAN: IT 54 E 03268 01400 052781445020.
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Online il Bando per partecipare ad ActorsPoetryFestival 9th – Dubbing Glamour Festival 2nd, in
scena dal 9 al 29 settembre 2020 a Palazzo Ducale, Museo dell’attore e Villa Piaggio a Genova. Con il
supporto del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Liguria, la manifestazione si
conferma una kermesse di alto livello, dove si aprono le porte delle Produzioni. Un progetto che
tratta i canali lavorativi degli artisti con reali opportunità lavorative. Cinque le Sezioni di
ActorsPoetryFestival dell’area dedicata agli attori: Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di
audiolibri, speakering e video acting. La Sezione Poetry è dedicata agli autori performer. Nasce
anche la Nuova Sezione poeti, la cui partecipazione è prevista solo online. Il Dubbing Glamour
Festival conterrà le Semiﬁnali e Finali della Sezione doppiaggio. I premi in palio sono contratti con le
Produzioni di doppiaggio, con le etichette del settore audiolibri EMONS e STORYTEL, con le
associazioni partecipanti ai lavori (TAKAMORI), inoltre una serata di spettacolo e pubblicazione
editoriale/digitale per gli autori performer. La Giuria, resa ancora più esclusiva da retaggio di
Warner Bros e Giancarlo Giannini nel 2019, è composta dal Gotha del doppiaggio nazionale, fra cui
spicca la Produzione CDC SEFIT GROUP con Massimo Puccio e poi: Rosetta Fortezza (20th Century
Fox), Mino Caprio (direttore di doppiaggio e voce uﬃciale di Martin Shorte, Benoît Poelvoorde),
Christian Iansante (voce uﬃciale di Bradley Cooper), Marco Salotti (vice direttore Teatro Nazionale
di Genova), Francesco Vitucci (Università di Bologna), Roberto Trovato (Università di Genova), Rosa
Elisa Giangoia (Ass. Il Gatto certosino), e altri che saranno annunciati nei prossimi giorni, tutti
presenti alle Dubbing Battles e alle premiazioni ﬁnali del 16 settembre a Palazzo Ducale. Per il
settore audiolibri, la straordinaria partecipazione di EMONS (Sergio Polimene, Flavia Gentili e
Francesca Rosini) e di STORYTEL (Marco Ragaini), segnano un approdo importante in un mercato
costantemente in ascesa, come quello degli audiolibri e dei Podcast. Direzione artistica: Daniela
Capurro. Al Festival atteso anche il massimo esperto di animazione a livello mondiale Giannalberto
Bendazzi (Griﬃth University). Il nuovo IMAIE si è reso disponibile alla valutazione È stato attivato
anche un partenariato con Ca’ Foscari Short Film Festival. Sono solo alcuni spunti perché ulteriori
importanti news verranno pubblicate nei prossimi giorni. Chiuderà i lavori il 29 settembre Stefano
De Sando, voce uﬃciale di Roberto de Niro, con una serata di Poesia per musica, preceduto da uno
spettacolo di autori performer e da una conferenza sulla comunicazione dell’audiolibro.In questa
edizione, ancora contingentata per l’emergenza sanitaria, ActorsPoetryFestival si conferma un
luogo dove le buone pratiche e relazioni del mondo artistico si congiungono in Liguria per dare vita
ad un’edizione imprevedibile, reinventata, con molti eventi extra festival fra masterclass, workshop,
Tavola rotonda, presentazione di libri, speed date, incontri con gli artisti e le Produzioni.
Candidature attori e autori su www.teatrogag.com, mail: info@teatrogag.com.
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ACTORSPOETRYFESTIVAL - DUBBING GLAMOUR FESTIVAL
Bando valido *no al : 05/09/2020

OUR PARTNERS

Descrizione

Online il Bando per partecipare ad ActorsPoetryFestival 9th - Dubbing Glamour Festival 2nd, in scena
dal 9 al 29 settembre 2020 a Palazzo Ducale, Museo dell’attore e Villa Piaggio a Genova. Con il
supporto del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Liguria, la manifestazione si
conferma una kermesse di alto livello, dove si aprono le porte delle Produzioni. Un progetto che tratta i
canali lavorativi degli artisti con reali opportunità lavorative. Cinque le Sezioni di ActorsPoetryFestival
dell’area dedicata agli attori: Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video
acting. La Sezione Poetry è dedicata agli autori performer. Nasce anche la Nuova Sezione poeti, la cui
partecipazione è prevista solo online. Il Dubbing Glamour Festival conterrà le Semi*nali e Finali della
Sezione doppiaggio. I premi in palio sono contratti con le Produzioni di doppiaggio, con le etichette del
settore audiolibri EMONS e STORYTEL, con le associazioni partecipanti ai lavori (TAKAMORI), inoltre
una serata di spettacolo e pubblicazione editoriale/digitale per gli autori performer. La Giuria, resa
ancora più esclusiva da retaggio di Warner Bros e Giancarlo Giannini nel 2019, è composta dal Gotha
del doppiaggio nazionale, fra cui spicca la Produzione CDC SEFIT GROUP con Massimo Puccio e poi:
Rosetta Fortezza (20th Century Fox), Mino Caprio (direttore di doppiaggio e voce u`ciale di Martin
Shorte, Benoît Poelvoorde), Christian Iansante (voce u`ciale di Bradley Cooper), Marco Salotti (vice
direttore Teatro Nazionale di Genova), Francesco Vitucci (Università di Bologna), Roberto Trovato
(Università di Genova), Rosa Elisa Giangoia (Ass. Il Gatto certosino), e altri che saranno annunciati nei
prossimi giorni, tutti presenti alle Dubbing Battles e alle premiazioni *nali del 16 settembre a Palazzo
Ducale. Per il settore audiolibri, la straordinaria partecipazione di EMONS (Sergio Polimene, Flavia
Gentili e Francesca Rosini) e di STORYTEL (Marco Ragaini), segnano un approdo importante in un
mercato costantemente in ascesa, come quello degli audiolibri e dei Podcast. Direzione artistica:
Daniela Capurro. Al Festival atteso anche il nuovo IMAIE. È stato attivato anche un partenariato con Ca’
Foscari Short Film Festival. Sono solo alcuni spunti perché ulteriori importanti news verranno
pubblicate nei prossimi giorni. Chiuderà i lavori il 29 settembre Stefano De Sando, voce u`ciale di
Roberto de Niro, con una serata di Poesia per musica, preceduto da uno spettacolo di autori performer
e da una conferenza sulla comunicazione dell’audiolibro.In questa edizione, ancora contingentata per
l’emergenza sanitaria, ActorsPoetryFestival si conferma un luogo dove le buone pratiche e relazioni del
mondo artistico si congiungono in Liguria per dare vita ad un’edizione imprevedibile, reinventata, con
molti eventi extra festival fra masterclass, workshop, Tavola rotonda, presentazione di libri, speed date,
incontri con gli artisti e le Produzioni. Candidature attori e autori su www.teatrogag.com, mail:
info@teatrogag.com.
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Masterclass di doppiaggio con Stefano De Sando,
voce ufFciale di Robert De Niro
,
-

Fino a lunedì 28 settembre 2020
Ore 10:00

Spazio pubblicitario in vendita
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# Ristoranti e Sagre

Stefano De Sando, uno dei massimi
esponenti dell’arte del doppiaggio, voce
ufFciale di Robert De Niro tiene una
Masterclass di due giorni a Genova
dedicata ad attori. Mario Maldesi lo
scelse sostituendolo a Ferruccio
Amendola per interpretare la parte di
Robert De Niro in Mission (1986).
Appuntamento a Villa Piaggio il 27 e 28
settembre 2020, dalle ore 10 alle 17.

Calendario
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Dal 1997 ne divenne la voce ufaciale
prendendo parte al doppiaggio di Ronin e a molti suoi altri alm pluripremiati,
fra cui: American Hustle, Mission, Ti presento i miei, C’era una volta in America,
Stardust, Mi presenti i tuoi, Joy, Cento e una notte, The Score, Showtime, Un
boss sotto stress, Colpevole d'omicidio, Godsend - Il male è rinato, Nascosto
nel buio, L’ombra del potere, Sada senza regole, Disastro a Hollywood, Stanno
tutti bene, Limitless, Stone, Machete, Joker, Irishman e moltissimi altri. Viene
ingaggiato per il doppiaggio dei degli attori più importanti dello Star System, di
cui non possiamo fare che qualche nome.

Spazio pubblicitario in vendita
pubblicita@mentelocale.it

Fra tutti spicca il doppiaggio di Gary Oldman in "L’ora più buia" (Winston
Churchill) e, scelto da Francis Ford Coppola per il ridoppiaggio di Marlon
Brando in Il Padrino, tocca così vette inarrivabili nella sua carriera. La
Masterclass viene proposta quasi in chiusura di ActorsPoetryFestival 9th Dubbing Glamour Festival 2nd, subito dopo le premiazioni che hanno visto
CDC Seat Group premiare i concorrenti più talentuosi del 2020 co n quattro
contratti di doppiaggio. Costi: 300 euro per i concorrenti di
ActorsPoetryFestival - Dubbing Glamour Festival e i Soci del Teatro G.A.G.. 340
euro per i non concorrenti/non soci. La prenotazione può essere effettuata
tramite e-mail o WhatsApp 392 0930335.
Potrebbe interessarti anche:

. Maledetto Modigliani, il Flm al cinema per 3 giorni: ecco dove vederlo,
dal 12 ottobre al 14 ottobre 2020
. Musei gratis a Genova la domenica per i residenti nel 2020: ecco quali,
Fno al 27 dicembre 2020
. Genova Hogwarts Express: il treno magico di Harry Potter per Casella,
Fno al 20 dicembre 2020
. Corsi di escursionismo 2020 del Cai Bolzaneto: base, avanzato e sulla
neve, Fno al 31 dicembre 2020
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GENOVA- Stefano De Sando è uno dei massimi esponenti dell’arte del doppiaggio.
Mario Maldesi lo scelse sostituendolo a Ferruccio Amendola per interpretare la parte di
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Robert De Niro in Mission (1986).
Dal 1997 ne divenne la voce ufficiale prendendo parte al doppiaggio di Ronin e a molti suoi
altri film pluripremiati, fra cui: American Hustle, Mission, Ti presento i miei, C’era una volta
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in America, Stardust, Mi presenti i tuoi, Joy, Cento e una notte, The Score, Showtime, Un
boss sotto stress, Colpevole d’omicidio, Godsend – Il male è rinato, Nascosto nel buio,

Il terzo giorno, il secondo
romanzo di Lamberto Bava

L’ombra del potere, Sfida senza regole, Disastro a Hollywood, Stanno tutti bene, Limitless,
Stone, Machete, Joker, Irishman e moltissimi altri.

Cinema

29 Settembre 2020

Viene ingaggiato per il doppiaggio dei degli attori più importanti dello Star System, di cui
non possiamo fare che qualche nome. Fra tutti spicca il doppiaggio di Gary Oldman in

Cooperativa agricola San
Michele Arcangelo, dove la
terra accoglie l’uomo, il
lavoro lo nobilita...

L’ora più buia (Winston Churchill) e, scelto da Francis Ford Coppola per il ridoppiaggio di
Marlon Brando in Il Padrino, tocca così vette inarrivabili nella sua carriera. È così che
identifichiamo la voce di Stefano De Sando con Robert De Niro.
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Festival 2nd.
Date: 27-28 settembre 2020. Durata: 12 ore
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Costi: € 300,00 per i concorrenti di ActorsPoetryFestival – Dubbing Glamour Festival e i
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Soci del Teatro G.A.G.. € 340,00 per i non concorrenti/non soci.
La prenotazione può essere effettuata tramite mail a info@teatrogag.com o WhatsApp +39
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Online il Bando per partecipare ad ActorsPoetryFestival 9th – Dubbing Glamour Festival 2nd, in
scena dal 9 al 29 settembre 2020 a Palazzo Ducale, Museo dell’attore e Villa Piaggio a Genova. Con il
supporto del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Regione Liguria, la manifestazione si
conferma una kermesse di alto livello, dove si aprono le porte delle Produzioni. Un progetto che
tratta i canali lavorativi degli artisti con reali opportunità lavorative. Cinque le Sezioni di
ActorsPoetryFestival dell’area dedicata agli attori: Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di
audiolibri, speakering e video acting. La Sezione Poetry è dedicata agli autori performer. Nasce
anche la Nuova Sezione poeti, la cui partecipazione è prevista solo online. Il Dubbing Glamour
Festival conterrà le Semiﬁnali e Finali della Sezione doppiaggio. I premi in palio sono contratti con le
Produzioni di doppiaggio, con le etichette del settore audiolibri EMONS e STORYTEL, con le
associazioni partecipanti ai lavori (TAKAMORI), inoltre una serata di spettacolo e pubblicazione
editoriale/digitale per gli autori performer. La Giuria, resa ancora più esclusiva da retaggio di
Warner Bros e Giancarlo Giannini nel 2019, è composta dal Gotha del doppiaggio nazionale, fra cui
spicca la Produzione CDC SEFIT GROUP con Massimo Puccio e poi: Rosetta Fortezza (20th Century
Fox), Mino Caprio (direttore di doppiaggio e voce uﬃciale di Martin Shorte, Benoît Poelvoorde),
Christian Iansante (voce uﬃciale di Bradley Cooper), Marco Salotti (vice direttore Teatro Nazionale
di Genova), Francesco Vitucci (Università di Bologna), Roberto Trovato (Università di Genova), Rosa
Elisa Giangoia (Ass. Il Gatto certosino), e altri che saranno annunciati nei prossimi giorni, tutti
presenti alle Dubbing Battles e alle premiazioni ﬁnali del 16 settembre a Palazzo Ducale. Per il
settore audiolibri, la straordinaria partecipazione di EMONS (Sergio Polimene, Flavia Gentili e
Francesca Rosini) e di STORYTEL (Marco Ragaini), segnano un approdo importante in un mercato
costantemente in ascesa, come quello degli audiolibri e dei Podcast. Direzione artistica: Daniela
Capurro. Al Festival atteso anche il massimo esperto di animazione a livello mondiale Giannalberto
Bendazzi (Griﬃth University). Il nuovo IMAIE si è reso disponibile alla valutazione È stato attivato
anche un partenariato con Ca’ Foscari Short Film Festival. Sono solo alcuni spunti perché ulteriori
importanti news verranno pubblicate nei prossimi giorni. Chiuderà i lavori il 29 settembre Stefano
De Sando, voce uﬃciale di Roberto de Niro, con una serata di Poesia per musica, preceduto da uno
spettacolo di autori performer e da una conferenza sulla comunicazione dell’audiolibro.In questa
edizione, ancora contingentata per l’emergenza sanitaria, ActorsPoetryFestival si conferma un
luogo dove le buone pratiche e relazioni del mondo artistico si congiungono in Liguria per dare vita
ad un’edizione imprevedibile, reinventata, con molti eventi extra festival fra masterclass, workshop,
Tavola rotonda, presentazione di libri, speed date, incontri con gli artisti e le Produzioni.
Candidature attori e autori su www.teatrogag.com, mail: info@teatrogag.com.
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Storytel partecipa per la prima volta ad
ActorsPoetryFestival 9th – Dubbing
Glamour Festival 2nd offrendo ai vincitori
un contratto per la lettura di audiolibri
Di Luca Ceccarelli — 31 Agosto 2020 — Updated: 30 Agosto 2020
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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 Unali il 16 settembre a Palazzo
Ducale, e da Marco Ragaini, Direttore editoriale, presente alla tavola rotonda su ActorsPoetryFestival 9th-Genova Dubbing Glamour Festival
https://www.puntozip.net/storytel-partecipa-per-la-prima-volta-ad-act…2nd-offrendo-ai-vincitori-un-contratto-per-la-lettura-di-audiolibri/
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2nd 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)
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‘ActorsPoetry’ e ‘Dubbing
glamour’: riecco i festival
a cura del teatro G.A.G.
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Dal 9 al 29 settembre tornano le due kermesse che
consentono di entrare in contatto con le produzioni
creando reali opportunità lavorative; le sedi sono
palazzo Ducale, il museo dell’attore e villa Piaggio
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È ufficialmente online il bando per partecipare alla nona edizione di
‘ActorsPoetryFestival’ e alla seconda edizione di ‘Dubbing glamour
festival’, in scena dal 9 al 29 settembre a palazzo Ducale, al museo
dell’attore e villa Piaggio a Genova; la kermesse, a cura di teatro G.A.G.,
è organizzata col supporto del ministero per i Beni e le attività culturali e
della Regione Liguria e si conferma di alto livello in quanto consente
d’entrare in contatto con le varie produzioni, si tratta infatti di un
progetto che tocca i canali lavorativi degli artisti con reali opportunità
lavorative.
Sono cinque le sezioni di ActorsPoetryFestival dell’area dedicata agli
attori: esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e
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video acting; la sezione poetry è dedicata agli autori performer, nasce
anche la nuova sezione poeti la cui partecipazione è prevista solo online; il
Dubbing glamour festival conterrà le semifinali e finali della sezione
doppiaggio. I premi in palio sono contratti con le produzioni di doppiaggio,
con le etichette del settore audiolibri Emons e Storytel, con le
associazioni partecipanti ai lavori (Takamori), inoltre una serata di
spettacolo e pubblicazione editoriale/digitale per gli autori performer.
La giuria, resa ancora più esclusiva da retaggio di Warner bros e Giancarlo
Giannini nel 2019, è composta dal gotha del doppiaggio nazionale fra cui
spicca la produzione Cdc sefit group con Massimo Puccio e poi: Rosetta
Fortezza (20th Century Fox), Mino Caprio (direttore di doppiaggio e voce
ufficiale di Martin Shorte, Benoît Poelvoorde), Christian Iansante (voce
ufficiale di Bradley Cooper), Marco Salotti (vicedirettore Teatro nazionale
di Genova), Francesco Vitucci (università di Bologna), Roberto Trovato
(università di Genova), Rosa Elisa Giangoia (associazione ‘Il gatto
certosino’) ed altri che saranno annunciati nei prossimi giorni, tutti
presenti alle dubbing battles e alle premiazioni finali del 16 settembre a
palazzo Ducale.
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Per il settore audiolibri la straordinaria partecipazione di Emons (Sergio
Polimene, Flavia Gentili e Francesca Rosini) e di Storytel (Marco Ragaini)
segnano un approdo importante in un mercato costantemente in ascesa
come quello degli audiolibri e dei podcast; direzione artistica affidata a
Daniela Capurro; è stato attivato anche un partenariato con ‘Ca’ Foscari
short film festival’. Sono solo alcuni spunti perché ulteriori importanti
news verranno pubblicate nei prossimi giorni; chiuderà i lavori il 29
settembre Stefano De Sando, voce ufficiale di Robert de Niro, con una
serata di poesia per musica, preceduto da uno spettacolo di autori
performer e da una conferenza sulla comunicazione dell’audiolibro. In
questa edizione, ancora contingentata per l’emergenza sanitaria,
ActorsPoetryFestival si conferma un luogo dove le buone pratiche e
relazioni del mondo artistico si congiungono in Liguria per dare vita ad
un’edizione imprevedibile, reinventata, con molti eventi extra festival fra
masterclass, workshop, tavole rotonde, presentazione di libri, speed date,
incontri con gli artisti e le produzioni. Candidature di attori e autori vanno
inviate su www.teatrogag.com, mail: info@teatrogag.com.
Il teatro G.A.G. è un’associazione culturale nata nel 1995 ad opera di un
gruppo di professionisti di fama nazionale che ha condiviso il progetto di
fondare un centro di produzione della cultura teatrale e che trova in esso
un modo per confrontarsi, allenarsi e collaborare intorno ad eccellenti
progetti innovativi. I settori prosa, doppiaggio, speakering, lettura di
audiolibri, musica, mimo, cinema, televisione e arte si sviluppano intorno
ad un focus tecnico di contaminazione fra teatro e media. Il teatro G.A.G.
collabora con università, case editrici, studi di registrazione, produzioni
televisive, produzioni video e pubblicitarie dalla prima edizione di
Actors&PoetryFestival; nel maggio 2012 sono stati insediati i nuovi organi
di gestione nella continuità della direzione artistica che dal gennaio 1996 è
di Daniela Capurro.
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Con Actors&PoetryFestival è avvenuto che il coinvolgimento delle
produzioni, dei concorrenti, degli sponsor ed i successi delle edizioni
passate ha influenzato il traffico web onsite e online in maniera virale; si
ricorda il dato impressionante della prima edizione quando la risposta fu
tale da dare nel 2012, in una sola settimana, un’adesione di 114 aspiranti
da tutta Italia di cui la metà liguri e fra cui una quarantina di
professionisti. Per il 2015 il risultato di 33.000 visite sul nuovo sito in un
solo mese, oltre a 4.000 utenti, anche da paesi stranieri e quasi lo stesso
sui social è stato sorprendente. Dai grafici risulta che il traffico è stato non
solo nazionale (gli attori provengono da tutte le regioni italiane), ma anche
internazionale da Spagna, Germania, Inghilterra, Francia; si rileva
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manche un traffico extra europeo, da Cina, Giappone, Stati Uniti, Corea
del Sud, Brasile e Russia.
Il teatro G.A.G. ha sempre avuto attenzione per la formazione fondando la
sezione mestieri dello spettacolo all’interno della scuola di recitazione; da
quando è stata inclusa la sezione media le attività di formazione hanno
permesso la fondazione di una scuola di doppiaggio a Genova, unica in
Liguria. Dal debutto di Actors&PoetryFestival le attività di formazione che
coinvolgono giovani, pubblico e anche professionisti, sono state su tutti i
settori in concorso; i workshop formativi sono il momento in cui le
produzioni e i giurati, fra cui doppiatori, speakers, produttori di audiolibri,
esperti di combattimento scenico, sceneggiatori, registi televisivi e
teatrali, incontrano i concorrenti e il pubblico. L’incontro con gli addetti ai
lavori, oltreché essere una bella esperienza, permette di acquisire un
sapere che si concretizza dietro le quinte, di cui si viene a conoscenza solo
durante i processi produttivi e post-produttivi; un know-how che permette
di facilitare la comprensione degli ambienti artistici attraverso la
contestualizzazione; allo stesso tempo si affinano le competenze dei
partecipanti e si forniscono loro strumenti per le selezioni.
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