RASSEGNA
STAMPA
PORTOFINO DUBBING
GLAMOUR FESTIVAL 1ST
E
ACTORS & POETRY
FESTIVAL 8TH
Video:
Genova Metropolitana https://www.youtube.com/watch?v=H4jsxAXMMRE
Vimeo https://vimeo.com/360150290
Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Fuv8E7GKtqs
E molti altri
Battage Social:
Facebook https://www.facebook.com/teatrogag/
Twitter https://twitter.com/teatrogag
Pinterest https://www.pinterest.it/teatrogag/
Tumbir https://teatrogag.tumblr.com
Linkedin https://www.linkedin.com/in/teatrogag/
Instagram https://www.instagram.com/teatrogag/
Youtube https://www.youtube.com/user/teatrogag/videos
Flickr https://www.flickr.com/photos/teatrogag/
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ATENEO GENOVESE STAMPA
AL MUSEO DELL' ATTORE DUE EVENTI
IMPERDIBILI
Manga giapponesi e voci da film in mostra a
Genova
Anticipo di Festival, mercoledì 4 settembre alle
11.30 ale Museo dell' Attore di Genova, dove,
nell' ambito del programma dell' 8° edizione di
ActorsPoetryFestival (www.teatrogag.com), verrà
presentata la Mostra digitale sugli «Anime tratti
dai Manga», guidata dal curatore del Museo d'
Arte Orientale di Brescia, Paolo Linetti.
Manga e Anime rappresentano un mercato dalle
prospettive tanto in crescita da suscitare incrementi
anche in ambito lavorativo. Il Giappone, famoso per
prodotti ad alto contenuto tecnologico, è entrato nella
nostra vita grazie anche ai Manga. Un business dai
prodotti polimorfi destinato a bambini, adolescenti e
adulti, e che coinvolge cinema, TV, videogiochi,
fumetti, gadget di ogni tipo, oltre a importanti
strutture: dai musei (come ad esempio il «Kyoto
International Manga Museum"), fino ai Manga caffè.
Col polimorfismo dei personaggi si è generato un soft
power destinato a produrre considerevoli risultati
economici in settori di mercato di differente
estrazione, ridisegnandone una propria mappatura. Nel
gioco di squadra che ne deriva, si evidenzia, sia a
livello organizzativo sia a livello produttivo, come
quello dei Manga/ Anime diventi un fenomeno quasi
associabile alla diffusione della musica rock, con il
fatturato di un mercato di mondiale importanza dagli
investimenti straordinari. Il fascino delle voci
originali, fa sì che in Giappone i doppiatori giapponesi
(Seyuu) siano considerati delle vere star, tanto da
percorrere nella loro carriera le vie artistiche della
recitazione, del canto e del doppiaggio
contemporaneamente, come spesso accade in Italia.
Diventate familiari anche in Italia, le voci degli attori
giapponesi non vengono sostituite, a causa dell'
accento, negli spot o nei film da voci di doppiatori
italiani. Alla mostra si approfondiranno in particolare
le tematiche e gli aspetti video e iconografici che dai
Manga hanno portato agli Anime. Interverranno, oltre
a Paolo Linetti: Haruhiko Yamanouki (attore,

doppiatore e coreografo giapponese), Pietro Ubaldi
(voce ufficiale di Boing TV, attore, doppiatore e
cantante), Megumi Akamuna (cantante lirica,
ambasciatrice di Genova nel mondo), Daniela Capurro
(direttrice artistica di ActorsPoetryFestival e Portofino
Dubbing Glamour Festival) e il rappresentante di una
delle distributrici multinazionali di Manga più
importanti. Moderatore: Roberto Trovato (docente
Università di Genova). Il giorno dopo, il 5 settembre,
ancora al Museo dell' Attore di Genova. Teatro G.A.G.
presenta la mostra digitale su «Il doppiaggio e i suoi
principali interpreti» a cura di Gerardo Di Cola. L'
Italia è fra le nazioni che più utilizzano il doppiaggio,
preferito fra tutti i procedimenti di traduzione del film.
Di fatto, la qualità e la storia del doppiaggio italiano
sono oggi oggetto di studi e di approfondimenti da
parte di esperti di livello accademico. Gerardo Di
Cola, studioso pluripremiato per le sue pubblicazioni,
parlerà della storia del doppiaggio attraverso i suoi
protagonisti con copiose prove documentali. Suoi i
contributi Le Voci del Tempo Perduto (2004), Il Teatro
di Shakespeare e il Doppiaggio (2014), Anna Magnani
e il Doppiaggio (2016), Lydia Simoneschi - La Voce
del Cinema Italiano (2017), dove prende in esame il
difficile rapporto tra i critici cinematografici, quasi
tutti contrari al doppiaggio, e l' uso fin dall' avvento
del sonoro di sostituire il parlato per rendere i film
stranieri comprensibili in Italia. Attraverso l' analisi di
moltissime pellicole dimostra che, se è lecito in alcuni
casi non approvare il doppiaggio, non lo è certamente
per i film di Fellini. Vincenzo Mollica scrive del
lavoro di Gerardo Di Cola"{...} un' opera importante
sotto il profilo della scoperta di un mondo. Come se
fosse un esploratore di un continente ancora
misconosciuto. Quindi il suo dovere, il suo compito, è
restituire la comprensione dell' arte, visto che finora
tutta la zona del doppiaggio è sempre stata considerata
un accessorio artigianale del cinema, mai sostanza.
Alla mostra si parlerà dei doppiatori storicamente più
importanti e verrà presentato lil libro: Federico Fellini
e il Doppiaggio (2018), in occasione del centenario
delle nascita del regista che ricorre nel 2020.
Interverranno: Marco Mete (doppiatore, direttore di
doppiaggio), Daniela Capurro (direttrice artistica di
Portofino Dubbing Glamour Festival. Moderatore:
Roberto Trovato (docente Università di Genova).
Programma su www.museoattore.it
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Portofino: un Festival per lanciare giovani doppiatori

Portofino: un Festival per lanciare giovani
doppiatori
16 Gen 2019

“Portofino dubbing glamour”; un Festival del doppiaggio che richiamerà nel Borgo famosi doppiatori
internazionali del cinema. Si svolgerà al Teatrino Comunale a settembre, presumibilmente sabato 7;
stessi giorni in cui si svolse la fortunata presentazione della “Ferrari Portofino”. A proporre il Festival è
stata Daniela Capurro, legale rappresentante del “Teatro Gag” con sede a Genova in via Marco Polo.
L’iniziativa si rivolge in particolare a giovani doppiatori che potranno partecipare al talent presieduto da
una prestigiosa giuria che presuppone una fase di “Dubbing Battle” davanti al pubblico. Ma soprattutto
“prevede di portare in Portofino i grandi nomi del doppiaggio internazionale, diventando una kermesse
di talenti che si articola in:
invito delle Produzioni internazionali più esclusive, invito di famosi doppiatori stranieri e italiani,
approfondimento culturale di studiosi e storici del doppiaggio, premi prestigiosi per le Produzioni e per i
concorrenti”.
Portofino porta fortuna e il festival estivo della lirica ha lanciato diversi talenti. In piazzetta sono convinti
che la stessa cosa avvenga con i doppiatori.
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Dubbing Glamour Festival arrivato anche a Rapallo con l’attore Marco Mete, doppiatore di Robin
illiams, e Daniela Capurro, artista e personalit di spicco nel mondo dello spettacolo genovese e non
solo. Ad accogliere gli artisti per conto dell’amministrazione comunale, l’assessore Elisabetta Lai.
ella foto Marco Mete tra l’assessore lisabetta Lai e Dom3enico Mimmo Cianci
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banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso consulta
l'informativa. Informazioni Chiudi
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Da Carlo di Francescantonio riceviamo e pubblichiamo
Nell’ambito del Portofino Dubbing Glamour Festival e ActorsPoetryFestival
a cura di Teatro G.a.g. verrà presentato il mio ultimo libro, scritto con Mirko Servetti.
Lunedì 2 settembre 2019, alle ore 17:00 presso lo Spazio Aperto di Via dell’Arco – Associazione di
promozione sociale, Via dell’Arco 38 a Santa Margherita Ligure (GE), Roberto Trovato (Università di
Genova) presenterà Uomini in fiamme raccolta poetica scritta a quattro mani da Mirko Servetti e Carlo
di Francescantonio ed edita da Edizioni Ensemble.
Sarò presente e, nel corso dell’incontro, presenterò una serie di inediti che andranno a comporre il
nuovo libro.
“Effettivamente questo pare, leggendo i testi, così diversi ma così paralleli, di Mirko Servetti e Carlo di
Francescantonio, due uomini che si fanno uno, e non uno contro uno – anche se ognuno da sé muove
la propria lotta – ma un uno che si rigenera nell’altro, proprio per questo strano parallelismo qui
dato” Uomini in fiamme, dalla prefazione di Antonio Bux.
Carlo di Francescantonio collabora con festival letterari e associazioni culturali. Ha scritto i libri di
poesia: Tracks for Mira, La dipendenza, L’amore scade come il latte, Il verso dei lupi, con Roberto
Keller Veirana, Anni luce, Cinque stanze, In affitto, Memorabilia. Poesie 2000-2015. Ha curato il libro A
collection of great dance words di Roberto Keller Veirana. È presente nell’antologia Umana, troppo
umana. Poesie per Marilyn Monroe a cura di Fabrizio Cavallaro e Alessandro Fo. Altre poesie sono
state pubblicate sulle riviste letterarie «Poeti e Poesia», «Atelier Poesia» e «Satisfiction».
Mirko Servetti è presente in numerose riviste e antologie di letteratura con poesie e interventi critici.
Ha pubblicato le raccolte: Frammenti in fuga (scritto in coppia con Teresio Zaninetti), Quasi
sicuramente un’ombra, Canti tolemaici (poema, edito in due volumi), L’amor fluido, Quotidiane
seduzioni, Canzoni di cortese villania, Terra bruciata di mezzo (fra Vespero e Lucifero), Indefinito
Canone.
https://teatrogag.com/press-area-portofino-dubbing-glamour-festival-e-actorspoetryfestival/ilprogramma-di-portofino-dubbing-glamour-festival-e-actorspoetryfestival/
https://www.edizioniensemble.it/prodotto/uomini-in-fiamme/
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‘Santa’: gli appuntamenti del Portofino Dubbing Glamour Festival
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Da Carlo di Francescantonio riceviamo e pubblichiamo gli eventi del Portofino Dubbing Glamour
Festival – ActorsPoetryFestival che si svolgeranno presso lo Spazio Aperto di Santa Margherita Ligure
in Via dell’Arco, 38
2 settembre, ore 17.00
Presentazione della Raccolta Uomini in fiamme di Mirko Servetti e Carlo Di Francescantonio, Edizioni
Ensemble. Introduzione a cura di Roberto Trovato. Interviene Carlo Di Francescantonio.
http://www.levantenews.it/index.php/2019/08/22/santa-uomini-in-fiamme-a-spazio-aperto/
3 settembre, ore 17.00
Presentazione della raccolta Duet of formula (Numeri e stelle) di Laura Garavaglia e Mariko Sumikura.
Presentazione degli Haiku di Andrea Tavernati. Introduzione a cura di Rosa Elisa Giangoia. In
collaborazione con la Casa della Poesia di Como e Europa in Versi. Intervengono Laura Garavaglia,
Mariko Sumikura e Andrea Tavernati. Letture a cura di Hal Yamanouchi.

Ti potrebbero interessare anche:
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banner, scorrendo la pagina o proseguendo la navigazione, ne acconsenti l’uso. Per saperne di più o negare il consenso consulta
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Consolato Generale del Giappone a
Milano
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（2019年の⾏事）

Periodo dell vento
dal 2 agosto al
settembre '19

vento Patrocinato
rgani ato

PORTOFINO
DU ING
GLAMOUR
FESTIVAL
Cari amici, Portofino,
simbolo universalmente
riconosciuto, meta
prediletta del gran
mondo internazionale,
sar la prestigiosa e
affascinante sede della
1ma edizione del
Portofino Dubbing
Glamour Festival, Spin
off di
ActorsPoetr Festival:
due eventi che
investono oltre allo
Spettacolo dal vivo,
anche i media, attirando
annualmente centinaia
di attori a Genova, che
si presentano per
cercare di vincere i
contratti di lavoro e
scritture teatrali messi in
palio dalle Produzioni e
dai teatri.
Actors Poetr Festival
ha due macro aree:
Recitazione (divisa in
cinque sezioni:
Esibizione dal vivo,
doppiaggio, lettura di
audiolibri, speakering e
video Acting) e Poetr
(autori - performers).
L’evento, ricco di
partecipazioni di artisti

https://www.milano.it.emb- apan.go. p/page .htm

Luogo e Contatti

Lin

Portofino e Genova

HP
Facebook
Per accedere al ando https://www.facebook.co
andate a questo link,
m/teatrogag/
dove potrete scaricare
Twitter
la Scheda di iscrizione e https://twitter.com/teatro
inviarla a
gag
mailto:info teatrogag.com.
Pinterest
https://www.pinterest.it/t
Per info e il
eatrogag/
programma aggiornato:
Tumblr
https://teatrogag.com/
https://teatrogag.tumblr.
com
Scheda di iscrizione:
Linkedin
https://teatrogag.com/wp- https://www.linkedin.co
content/uploads/2019/07/Schedam/in/teatrogag/
di-iscrizione-e-ModuloInstagram
privac .pdf
https://www.instagram.c
om/teatrogag/
https://teatrogag.com/bandoGoogle
iscrizioni-ehttps://plus.google.com/
regolamento-diphotos/photo/10 1 09
portofino-dubbing2 18 72 90/ 71191
glamour-festival-e7122 9099 9
actorspoetr festival/
Youtube
https://www. outube.co
I premi
m/user/teatrogag/videos
Flickr
Per ogni altra
https://www.flickr.com/p
documentazione, utile
hotos/teatrogag/
consultare la Press area
Per info: Teatro G.A.G.
(Associazione culturale)
Gruppo Artisti Genovesi
Direzione Artistica:
Daniela Capurro
www.teatrogag.com
info teatrogag.com
teatrogag pec.net
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venti ulturali - onsolato Generale del Giappone a

ilano

giapponesi e di momenti
dedicati alla cultura
giapponese (cfr.
allegati), a cura di
Teatro G.A.G. In campo
scender la
prestigiosissima arner
ros, che a suo tempo
ha letteralmente fatto la
storia segnando
l’avvento del sonoro nel
cinema con il film Don
Giovanni e Lucrezia
orgia nel 192 ,
ponendo le basi per il
passaggio dal cinema
muto al sonoro, cio
aprendo la via a
esperimenti che
avrebbero portato al
doppiaggio. arner
ros Entertainment sar
accanto anche a SDI
Media e ad un parterre
di doppiatori di fama
internazionale per
premiare con contratti di
lavoro i migliori giovani
doppiatori alle Dubbing
attles. La presenza di
membri illustri del
cinema, del teatro e del
doppiaggio sar
impreziosita e onorata
dalla nomina di un
Presidente d’eccezione:
Giancarlo Giannini. Uno
degli attori più
apprezzati del
panorama artistico
internazionale,
Nomination premio
Oscar, vincitore
pluripremiato del David
di Donatello per il
miglior attore
protagonista, che resta il
più prestigioso
riconoscimento italiano
per la
recitazione.Inoltre,
notizia dell’ultima ora,
Giannini uno degli
invitati alle Oscar class
2020 dall’Academ of
Motion Picture Arts and
Sciences. A lui il
compito di presiedere la
Giuria di Portofino
Dubbing Glamour
Festival il 7 settembre,
con: Annalaura Carano
(Director of Theatrical
Dubbing
arner ros
Entertainment)
https://www.milano.it.emb- apan.go. p/page .htm
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Christian Iansante,
voce ufficiale di radle
Cooper, anche se poi ha
doppiato tutti gli attori
più importanti di
Holl wood. Marco
Mete, doppiatore di
Daff Duck ma,
soprattutto, uno dei
direttori di doppiaggio
più stimati di Roma. Sua
la voce per i personaggi
di Roger Rabbit, Daff
Duck, le riedizioni dei
Loone Tunes, della
serie Duck Dodgers.
Daniela Capurro,
direttore artistico di
Portofino Dubbing
Glamour Festival.
Haruhiko Yamanouki:
doppiatore, attore
giapponese, speaker (
d’obbligo citare lo
splendido speakeraggio
dello spot della Suzuki)
Pietro Ubaldi (voce
ufficiale di oing TV,
doppiatore di infinite
serie animate e film, fra
cui Pirati dei Caraibi).
Marco Checchi, ooker
di SDI Media
Milano. Gerardo Di
Cola, pluripremiato
storico del doppiaggio.
il

agosto '19

IL SOLE DI
HIROSHIMA

ologna, presso il
HP
Giardino del Cavaticcio https://www.nipponica.it/
it/eventi/10 8-sole-hiros
cerimonia delle lanterne (ingresso da via Azzo
Gardino
e
da
via
Fratelli
hima-bologna2019
galleggianti in ricordo
Rosselli)
delle vittime della

bomba atomica del
agosto 19

Ore 17: 0
atanoha
Smile: un progetto,
infiniti sorrisi - incontro
In data agosto a
ologna si terr la nona con Tomo Inugai
Presidente
edizione de Il Sole di
Hiroshima, la cerimonia dell’Associazione
atanoha Smile.
delle lanterne
Ore
18: 0
galleggianti in ricordo
laboratorio
per bambini
delle vittime
a
cura
di
Tomo
Inugai.
dell'esplosione atomica
Ore
18:
0
inizio
che travolse la citt di
distribuzione
lanterne
Hiroshima durante il
galleggianti su offerta
secondo conflitto
mondiale . L'evento, a interamente devoluta in
beneficenza (fino ad
ingresso libero, si terr
presso dove chiunque, a esaurimento).
Ore 19: 0
Red
fronte di una piccola
Moon
performance
di
donazione, ricever una
live
painting
e
live
music
lanterna galleggiante in
con l’illustratore croato
carta. Sopraggiunto
Dani el Zezel e il
l'imbrunire, tutti i
musicista compositore
partecipanti
Stefano eko echini.
https://www.milano.it.emb- apan.go. p/page .htm
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Portofino Dubbing Glamour Festival , internazionale, debutterà con
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Portofino Dubbing Glamour Festival. Un'opportunità per giovani doppiatori
Al tavolo dei giurati di ActorsPoetryFestival 8°
edizione siederanno: Roberto Trovato, docente
drammaturgia Università di Genova,, Paola Ergi,
owner GOODmood audiolibri,, Rosa Elisa Giangoia,
...
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Portoﬁno Dubbing Glamour Festival e

torsPoetr Festival: ultimi giorni per l is ri ione di attori ed autori performers

itt

etropolitana di Genova

Portofino Dubbing Glamour Festival e ActorsPoetry Festival: ultimi giorni per l'iscrizione di attori
ed autori performers

(https://www.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/newscomunicazione/Giuria%201Ufficiale%20e%20ospiti%20di%20Portofino%20Dubbing%20Glamour%
Data: Lunedì, 12 Agosto, 2019 - 14:54
Ancora poco tempo per poter rispondere al Bando di partecipazione al Portofino Dubbing Glamour Festival, Spin-off di ActorsPoetryFestival evento patrocinato
anche dalla Città Metropolitana di Genova, vera e propria opportunità per attori e autori performer per contratti di lavoro.
Cinque le Sezioni dell’area dedicata agli attori: Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video acting, con la Sezione Poetry per autori
performers.
I premi in palio sono contratti con Warner Bros, SDI Media, GOODmood, Editrice Zona, Teatro G.A.G., Ass. Il Gatto certosino.
La Giuria, sarà presieduta da Giancarlo Giannini con la collaborazione di Annalaura Carano (Warner Bros Entertainment), Christian Iansante (voce ufficiale di
Bradley Cooper), Marco Mete (doppiatore storico di Daffy Duck, direttore di doppiaggio, regista, attore), Haruhiko Yamanouchi (doppiatore, attore, speaker di
eccezionale talento), Ida Sansone (doppiatrice, direttrice di doppiaggio, regista e attrice, Marco Checchi (Booker di SDI Media), Gerardo Di Cola (critico e
pluripremiato storico del doppiaggio) e Daniela Capurro (direzione artistica). Inoltre: Roberto Trovato (docente drammaturgia Università di Genova), Paola Ergi
(owner GOODmood audiolibri), Rosa Elisa Giangoia (presidente associazione Il Gatto certosino), Laura Garavaglia (poeta, giornalista, fondatrice festival
internazionale Europa in versi), Paolo Linetti (curatore del Museo d’Arte Orientale di Brescia), Piero Cademartori (Editrice Zona).
I luoghi dell'evento: Palazzo Ducale, Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Villa Piaggio con la novità di Portofino.
Il programma delle due manifestazioni prevede anche due Mostre sul doppiaggio e i suoi interpreti e sui Manga-Anime, prestigiosi workshop, speed date finale un
Gran Gala per la giornata di chiusura con interventi comici a cura di Alessandro Bianchi, interventi musicali cantati a cura di Megumi Akanuma.
La partecipazione è consentita a concorrenti italiani e stranieri. Aperta la prenotazione agli speed date (gratuiti) e ai workshop con Haruhiko Yamanouchi, Marco
Mete, Ida Sansone, Rosa Elisa Giangoia, Paola Ergi e Paolo Linetti. Per tutti gli appuntamenti Entrata libera. Iscrizioni su www.teatrogag.com
(http://www.teatrogag.com). Mail: info@teatrogag.com (mailto:info@teatrogag.com).
Link scheda di iscrizione: https://teatrogag.com/wp-content/uploads/2019/07/Scheda-di-iscrizione-e-... (https://teatrogag.com/wpcontent/uploads/2019/07/Scheda-di-iscrizione-e-Modulo-privacy.pdf)
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SPETTACOLI

L'attore nato a La Spezia ha mostrato il lavoro dei doppiatori

Festival dei doppiatori, Giannini premiato a Porto no
08/09/2019 ore: 13.19

GENOVA - Una serata all'insegna del
doppiaggio quella andata in scena sabato 7
settembre al Teatrino di Portoﬁno. Di fronte ad
una platea gremita erano presenti da una
parte i migliori doppiatori in concorso per
aggiudicarsi un contratto con le migliori case
cinematograﬁche, dall'altra la giuria di
prestigio.
I protagonisti del Festival dei doppiatori sono
stati loro: da Giancarlo Giannini e Annalaura
Carano (Director of Theatrical Dubbing Warner Bros Entertainment) a Christian Iansante (voce ufﬁciale
di Bradley Cooper), Marco Mete (doppiatore storico di Daffy Duck, direttore di doppiaggio, regista, attore)
e Haruhiko Yamanouchi (doppiatore, attore, speaker Spot Suzuki), passando per Gerardo Di Cola (critico e
pluripremiato storico del doppiaggio) e Daniela Capurro (direzione artistica).

Dopo una carrellata di clip nelle quali gli attori USA doppiati dai giudici hanno raccontato sé stessi, il
vice sindaco Giorgio D’Alia ha voluto omaggiare Giancarlo Giannini, ligure di La Spezia, con il piatto
ricordo comunale. E per il gran ﬁnale, il pluripremiato attore, protagonista di tante pellicole dirette dai
più importanti registi, si è esibito in una complicata intervista in cui ha mostrato, in presa diretta, la
delicatezza e il fascino del doppiaggio.
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ActorsPoetryFestival e Portofino Dubbing
Glamour Festival
Doppio appuntamento dedicato al cinema e al doppiaggio. Presidente di giuria Giancarlo
Giannini dal 26 agosto al 7 settembre 2019
Dal 26 agosto
al 7 settembre
2019, un doppio
appuntamento
dedicato al
cinema e al
doppiaggio.
Presidente di
giuria Giancarlo
Giannini
Portofino,
simbolo
universalmente
riconosciuto,
meta prediletta
del gran mondo
internazionale,
alle prese con la
sfida per il lancio
di doppiatori emergenti pronti a disputarsi contratti con prestigiosi committenti e case di
produzione.
Sarà proprio Portofino, meta prediletta del gran mondo internazionale, questa la
prestigiosa e affascinante sede di Portofino Dubbing Glamour Festival, spin off
dell’altro evento collegato: ActorsPoetryFestival. Tanti gli eventi in programma dal 26
agosto al 7 settembre 2019, giornata conclusiva. Eccezionale la partecipazione
di Giancarlo Giannini, quale presidente della prestigiosissima vetrina; la direzione
www.culturainliguria.it/cultura/it/Temi/ArchivioEditoriali.do?contentId=91621
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artistica è affidata a Daniela Capurro. I luoghi prescelti per i due Festival sono Palazzo
Ducale a Genova, Villa Piaggio a Santa Margherita Ligure, Spazio aperto a Rapallo e
Portofino. Il programma prevede anche due Mostre sul doppiaggio e sui Manga-Anime,
prestigiosi workshop, interventi comici a cura di Alessandro Bianchi, interventi musicali,
speed date e incontri col pubblico.
Info: https://teatrogag.com/

© Regione Liguria - Piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova
tel. centralino +39 010 54851 - numero verde gratuito Urp 800 445 445 - fax +39 010 5488742 - p.i. 00849050109
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Giancarlo Giannini a Portofino
con il Tigullio Shuttle di Atp
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EVENTI

BLOG
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!

Arriverà all’aeroporto Colombo di Genova e poi “volerà” a
Portofino a bordo del Tigullio Shuttle, il bus navetta che fino
al 29 settembre collegherà tutti i giorni la Riviera di Levante
allo scalo aeroportuale genovese. Giancarlo Giannini, ospite
a Portofino del Dubbing Glamour Festival, sarà certamente il
famoso tra i passeggeri trasportati dal bus navetta che ogni
giorno collega l’aeroporto alla riviera di levante. L’attore ha
accettato con piacere l’invito dell’Azienda di Trasporto

Il filobus
conquista l’Italia.
Kiepe Electric e la
tecnologia IMC®

Pubblico. Grande la soddisfazione di tutte le donne e gli
uomini che lavorano in Atp, fatta propria dal presidente
Enzo Sivori che commenta:

Tigullio Shuttle di Atp
«Trasportare a bordo di un nostro mezzo un grande attore e
https://www.autobusweb.com/giancarlo-giannini-a-portofino-con-il-tigullio-shuttle-di-atp/
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Eventi in agenda

dal%3Dgg%2Fmm%2Faaaa%26data_aldata%3Dgg%2Fmm%2Faaaa%26data_al%3Dgg%2Fmm%2Faaaa%26visAvanzate%3Dcerca%26arrayRicerca%3D%26gtp%3D

PORTOFINO DUBBING GLAMOUR FESTIVAL 1st e ACTORSPOETRYFESTIVAL 8th
dal 01-09-2019 al 02-09-2019 - Teatro Auditorium delle
Clarisse
Orario: ore 10-15
Workshop di perfezionamento vocale con Hal Yamanouchi.

Una ricerca sulla spontaneità vocale consapevole con Haruhiko
Yamanouchi

Portofino Dubbing Glamour Festival, Spin off di
ActorsPoetryFestival passa anche da Rapallo, attirando annualmente centinaia di attori e autori,
che si presentano per cercare di vincere i contratti di lavoro messi in palio dalle Produzioni, dai
teatri e dagli editori. Due macro aree: Recitazione (divisa in cinque sezioni: Esibizione dal vivo,

doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video Acting) e Poetry (autori - performers). Gli
eventi sono ricchi di partecipazioni di artisti e di momenti dedicati alla cultura
(www.teatrogag.com). In campo scenderà la prestigiosissima Warner Bros, che a suo tempo ha
letteralmente fatto la storia segnando l’avvento del sonoro nel cinema con il film Don Giovanni e

! ...torna su
(https://www.comune.rapallo.ge.it/index.php?
id_sezione=15)

Manifestazioni ricorrenti
(https://www.comune.rapallo.ge.it/pag
ricorrenti.html)
Festeggiamenti patronali 1-2-3

luglio
(https://www.comune.rapallo.ge.it/pag
patronali-1-2-3-luglio.html)

Natale al mare
(https://www.comune.rapallo.ge.it/pag
al-mare.html)

Lucrezia Borgia nel 1926, ponendo le basi per il passaggio dal cinema muto al sonoro, cioè
aprendo la via a esperimenti che avrebbero portato al doppiaggio.
Liberare e potenziare la voce alla ricerca di un atteggiamento interiore che favorisca il

funzionamento della capacità auto-rigeneratrice del nostro organismo, sulla base dell'esperienza
accumulata in una vita artistica a 360°. La ricerca muove da antiche testimonianze storiche, a
partire dal rapporto che la tradizione dell’alchimia interiore della Cina suggerisce con l’energia
primordiale “Zhen Chi”, o “Kundalini” secondo la tradizione Yoga. Già Ippocrate parlava di “Vis

medicatrix naturae” (forza guaritrice della natura)”, idea ripresa da Paracelso che tratta le malattie
e limitazioni come ferite guaribili da un “balsamo interno”, e poi da Walter B. Cannon con la sua

“omeostasi”. Natura corporea e ispirazione spirituale per guidare le manifestazioni corporee, quindi
vocali, oltre i confini convenzionali del tempo e dello spazio. Un tuffo nell’energia primordiale, dove
il campo teatrale trova fertile terreno nell’esplorare al limite l’estro umano, uscendo dal

condizionamento dell’identificazione col personaggio e la ripetitività del mestiere. Una pratica
volta a stimolare il sistema involontario. Esercizi di sensibilizzazione psicofisica che traggono le
mosse dallo Yoga, dal Qi Gong e dal Katsugen Undo (Movimento rigeneratore), il sistema di esercizi
sviluppato in Giappone da Haruchika Noguchi, che fa parte della sua pratica fisioterapeutica del
Seitai, e che permette al corpo di ritrovare la capacità di riequilibrarsi da sé. Con tale pratica il
conscio non è angosciato come quello di un malato, ma calmo e sereno, non è confuso come
quello di un folle, ma lucido, non imprigionato e delimitato, ma libero. E il Movimento rigeneratore
non si esegue, ma scatta da sé, rispondendo al bisogno dell’organismo. La vocalizzazione caotica

libera la nostra vitalità primordiale, ma nella civiltà verbale-tecnologica finisce per produrre
situazioni di delirio collettivo. Tranne quella eseguita con una consapevolezza sperimentale come,
ad esempio, nel Teatr Laboratorium di Jerzy Grotowski. O il caso in cui Peter Brook volle fare
qualcosa che avrebbe scosso il pubblico inserendo nel suo “Eleven and twelve” il J i b b e r i s h ( g r
a m m e l o t o conversazione incomprensibile senza senso), che ci permette la consapevole

https://www.comune.rapallo.ge.it/index.php?id_oggetto=6&id_cat=…m/aaaa&data_al=gg/mm/aaaa&visAvanzate=cerca&arrayRicerca=&gtp=1

Pagina 1 di 4

Comune di Rapallo (GE) - PORTOFINO DUBBING GLAMOUR FESTIVAL 1st e ACTORSPOETRYFESTIVAL 8th

16/10/19, 16(07

esperienza della follia per connetterci alla fonte della vitalità imprevista e dell’innocenza più
profonda. Applicando i giochi espressivi sui principi esplorati dalla Bioenergetica, dalla Gestalt
Psychologie e dall’Analisi Transazionale, il workshop cerca d’aiutare chi ambisce a fornirsi di una

sua singolare metodologia del vivere-e-esprimere. Coltivare l’ascolto verso il proprio sistema
psico-fisico, ampliando empatia ed espressività, è fondamentale per rendere essenziale il sistema
del reagire-e-desiderare contro i condizionamenti della cultura consumista. Il clima d’autoosservazione intensa, che spesso viene creato nei laboratori, ci aiuta così a distinguere il Sé che
osserva dal Sé che controlla, che esercita e che gode. Si propone qui un’avventura fondamentale
per chi intraprende la carriera attoriale. Più aperti si è alla liberazione, più acuta funzionerà la
capacità di auto-limitarsi e di dedicarsi allo scopo della ricerca. Luogo: Teatro Auditorium delle

Clarisse di Rapallo Date: 1-2 settembre 2019 Costi: € 100,00 per i concorrenti di Portofino
Dubbing Glamour Festival. € 135,00 per i non concorrenti. Il pagamento può essere effettuato,
dopo la prenotazione tramite mail a info@teatrogag.com, con le seguenti coordinate: Teatro G.A.G.
(Ass. culturale) Via della Consolazione 3r 16121 Banca CARIGE AGENZIA 040. IBAN IT57 M061
(https://www.comune.rapallo.ge.it/) Rapallo TURISMO
Cerca
7501
4000 0000 5791 580 Genova. Causale: Workshop
2019 con…………………………………………. Hal
MENU
Yamanouchi
Nasce
a
Tokyo
nel
1946
e
si
laurea
in
lingua
e
letteratura
anglo-americana
presso
(https://www.comune.rapallo.ge.it/pagina487_canale☼Tokyo.
ComeInizia
arrivare
(https:/
/www.comune.rapallo.ge.it/pagina772_come-arrivare.html)
l’Università degli Studi Esteri di
la sua
carriera
teatrale a Londra nel 1971 come mimo
turismo.html)
e danzatore prima con “The Red Buddha Theatre”, e poi in tournée in Europa, partecipando al
ti trovi in: CANALE TURISMO
Mappa della città (https://www.comune.rapallo.ge.it/pagina774_mappa-della-citta.html)
“Festival dei Due Mondi di Spoleto”. Nel 1975 si stabilisce in Italia, dove inizia a lavorare come
mimo-ballerino e coreografo. Partecipa aContattaci
diversi Festival
ed
è ospite fisso nei programmi televisivi
(https:/
/www.comune.rapallo.ge.it/pagina776_contattaci.html)
RAI come “Circostudio”, “Concertazione”. Come coreografo ha curato i movimenti di opere liriche e

$
% + altri canali

di spettacoli di prosa collaborando con V. Binasco, M. Bolognini, A.C. Camilleri, G. Cobelli, G. Mauri,
M. Missiroli, G. Montaldo, L. Ronconi, M. Russo, M. Scaparro, G. Calenda, R. Giacchieri. Ha lavorato
in film e telefilm (circa 80) italiani e americani, tra i quali “Nirvana” (G. Salvatores), Last Food (D.

Cini), Angels in America (M. Nichols), Life Aquatic (P. T. Anderson), Tarda Estate (A. Di Trapani e M.
De Angelis), Gorbaciof (S. Incerti), The Way Back (P. L. Weir), Wolverine (J. A. Mangold), Zoolander 2
(B. Stiller) e Grain (S. Kaplanoğlu). In teatro partecipa a Le Fenicie di Euripide (regia di V. Binasco) al
Festival di Teatro Greco di Siracusa, attualmente recita in “Francesco e il Sultano” di A. Demmatté

(Teatro De Gli Incamminati). Come danzatore solista si esibisce in Interrogai me stesso (coreografia
di S. Bucci). Ha collaborato come docente per l’Accademia Nazionale d’arte Drammatica, l’ERT, le
scuole di teatro “Permis de Conduire”, “Artedattore”, e per diversi corsi di formazioni per registi al
Teatro di Roma, per mimi al Teatro Carlo Felice di Genova, ecc. Riconoscimenti: • “Premio Guido
Monaco”, con il gruppo “I Danzatori Scalzi” • “Premio Colpo di Scena” per il ruolo di Ariel in “La
Tempesta” (produzione Teatro Bellini, Napoli) • “Premio Rassega Internazionale Performers &

Performances” • “Premio Festival del Cinema di Acquapesa, per il doppiaggio di Kazmoto ne
L’ultimo Samurai. • Candidato al Gran Premio del Doppiaggio 2018 per il doppiaggio della serie TV
The Man in the High Castle.

" Maggiori informazioni: www.teatrogag.com (http://www.teatrogag.com)
Allegato: Comunicato stampa 1 Portofino Dubbing Glamour Festival e ActorsPoetryFestival.pdf
(https://www.comune.rapallo.ge.it/moduli/downloadFile.php?

file=oggetto_eventi/192311549460O__OComunicato+stampa+1+Portofino+Dubbing+Glamour+Festival+e+ActorsPoetryFestival.pdf)
(51 kb)
Allegato: Giuria 1Ufficiale e ospiti di Portofino Dubbing Glamour Festival e ActorsPoetryFestival .pdf
(https://www.comune.rapallo.ge.it/moduli/downloadFile.php?

file=oggetto_eventi/192311549461O__OGiuria+1Ufficiale+e+ospiti+di+Portofino+Dubbing+Glamour+Festival+e+ActorsPoetryFestival+.pdf)
(213 kb)
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(https://allevents.in/genova)

This month, 27th August, 10:00 am, PoetryWorkshop con Rosa Elisa Giangoia in Genova
(https://allevents.in/genova/poetryworkshop-con-rosa-elisa-giangoia/200017780012454?ref=internal-event)
This month, 28th August, 10:00 am, Workshop di doppiaggio con. Ida Sansone Porto no DubbingGlamour in
Porto no (https://allevents.in/porto no/workshop-di-doppiaggio-con-ida-sansone-porto nodubbingglamour/200017740287352?ref=internal-event)
Next month, 1st September, 10:00 am, Workshop sul perfezionamento vocale con Hal Yamanouchi in Rapallo
(https://allevents.in/rapallo/workshop-sul-perfezionamento-vocale-con-hal-yamanouchi/200017740286748?
ref=internal-event)
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Museo Biblioteca dell'Attore Genova, Via del Seminario 10, 16121 Genova, Italy, Genova, Italy
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un grande italiano come Giancarlo Giannini è naturalmente
un onore, oltre che un piacere. Ma per noi di Atp è anche la
conferma che stiamo lavorando nel modo giusto e che il
nostro servizio di linea per l’aeroporto ha avuto il
gradimento di tanti turisti e residenti del levante diretti o in
arrivo al Cristoforo Colombo, appartenenti a tutte le fasce
d’utenza». Per quanto riguarda il Tigullio Shuttle vale la
dichiarazione di Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di
Genova: «Il servizio ha il gradimento del pubblico. E’
importante fare sistema e per noi avere un partner come
Atp che collega il Cristoforo Colombo al Levante, che è un
asset turistico fondamentale, era molto importante». Atp
sta utilizzando due navette di ultima generazione con
sistema wifi (vedi foto). Come si ricorderà, il servizio – dopo
il successo dell’estate 2018 – è stato riproposto e ampliato.
Infatti ai tre comuni del Tigullio occidentale già serviti nel
2018 (Portofino, Santa Margherita e Rapallo) si sono
aggiunte anche le città del Tigullio occidentale (Sestri
Levante, Lavagna e Chiavari). L’orario prevede anche alcune
fermati intermedie oltre a quelle dei comuni capoluogo
(Covo di Nord Est, San Michele di Pagana, Cavi).

https://www.autobusweb.com/giancarlo-giannini-a-portofino-con-il-tigullio-shuttle-di-atp/
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Portoﬁno Dubbing Glamour Festival e

torsPoetr Festival: ultimi giorni per l is ri ione di attori ed autori performers

itt

etropolitana di Genova

Portofino Dubbing Glamour Festival e ActorsPoetry Festival: ultimi giorni per l'iscrizione di attori
ed autori performers

(https://www.cittametropolitana.genova.it/sites/default/files/newscomunicazione/Giuria%201Ufficiale%20e%20ospiti%20di%20Portofino%20Dubbing%20Glamour%
Data: Lunedì, 12 Agosto, 2019 - 14:54
Ancora poco tempo per poter rispondere al Bando di partecipazione al Portofino Dubbing Glamour Festival, Spin-off di ActorsPoetryFestival evento patrocinato
anche dalla Città Metropolitana di Genova, vera e propria opportunità per attori e autori performer per contratti di lavoro.
Cinque le Sezioni dell’area dedicata agli attori: Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e video acting, con la Sezione Poetry per autori
performers.
I premi in palio sono contratti con Warner Bros, SDI Media, GOODmood, Editrice Zona, Teatro G.A.G., Ass. Il Gatto certosino.
La Giuria, sarà presieduta da Giancarlo Giannini con la collaborazione di Annalaura Carano (Warner Bros Entertainment), Christian Iansante (voce ufficiale di
Bradley Cooper), Marco Mete (doppiatore storico di Daffy Duck, direttore di doppiaggio, regista, attore), Haruhiko Yamanouchi (doppiatore, attore, speaker di
eccezionale talento), Ida Sansone (doppiatrice, direttrice di doppiaggio, regista e attrice, Marco Checchi (Booker di SDI Media), Gerardo Di Cola (critico e
pluripremiato storico del doppiaggio) e Daniela Capurro (direzione artistica). Inoltre: Roberto Trovato (docente drammaturgia Università di Genova), Paola Ergi
(owner GOODmood audiolibri), Rosa Elisa Giangoia (presidente associazione Il Gatto certosino), Laura Garavaglia (poeta, giornalista, fondatrice festival
internazionale Europa in versi), Paolo Linetti (curatore del Museo d’Arte Orientale di Brescia), Piero Cademartori (Editrice Zona).
I luoghi dell'evento: Palazzo Ducale, Museo Biblioteca dell’Attore di Genova, Villa Piaggio con la novità di Portofino.
Il programma delle due manifestazioni prevede anche due Mostre sul doppiaggio e i suoi interpreti e sui Manga-Anime, prestigiosi workshop, speed date finale un
Gran Gala per la giornata di chiusura con interventi comici a cura di Alessandro Bianchi, interventi musicali cantati a cura di Megumi Akanuma.
La partecipazione è consentita a concorrenti italiani e stranieri. Aperta la prenotazione agli speed date (gratuiti) e ai workshop con Haruhiko Yamanouchi, Marco
Mete, Ida Sansone, Rosa Elisa Giangoia, Paola Ergi e Paolo Linetti. Per tutti gli appuntamenti Entrata libera. Iscrizioni su www.teatrogag.com
(http://www.teatrogag.com). Mail: info@teatrogag.com (mailto:info@teatrogag.com).
Link scheda di iscrizione: https://teatrogag.com/wp-content/uploads/2019/07/Scheda-di-iscrizione-e-... (https://teatrogag.com/wpcontent/uploads/2019/07/Scheda-di-iscrizione-e-Modulo-privacy.pdf)
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Atp, Giancarlo Giannini a Portofino con il
Tigullio Shuttle
Santa

Margherita

e

Portoﬁno

-

Arriverà

all’aeroporto Colombo di Genova e poi “volerà” a
Portoﬁno a bordo del Tigullio Shuttle, il bus navetta
che ﬁno al 29 settembre collegherà tutti i giorni la
Riviera di Levante allo scalo aeroportuale genovese.
Giancarlo Giannini, ospite a Portoﬁno del Dubbing
Glamour Festival, sarà certamente il famoso tra i
passeggeri trasportati dal bus navetta che ogni
giorno collega l’aeroporto alla riviera di levante.
L’attore ha accettato con piacere l’invito dell’Azienda
di Trasporto Pubblico.
Attore - Grande la soddisfazione di tutte le donne e gli uomini che lavorano in Atp, fatta
propria dal presidente Enzo Sivori che commenta: «Trasportare a bordo di un nostro
mezzo un grande attore e un grande italiano come Giancarlo Giannini è naturalmente un

-

onore, oltre che un piacere. Ma per noi di Atp è anche la conferma che stiamo lavorando
nel modo giusto e che il nostro servizio di linea per l'aeroporto ha avuto il gradimento di
tanti turisti e residenti del levante diretti o in arrivo al Cristoforo Colombo, appartenenti a
tutte le fasce d’utenza». Per quanto riguarda il Tigullio Shuttle vale la dichiarazione di
Paolo Odone, presidente dell’Aeroporto di Genova: «Il servizio ha il gradimento del
pubblico. E’ importante fare sistema e per noi avere un partner come Atp che collega il
Cristoforo Colombo al Levante, che è un asset turistico fondamentale, era molto
importante».
Servizio - Atp sta utilizzando due navette di ultima generazione con sistema wiﬁ (vedi
foto). Come si ricorderà, il servizio - dopo il successo dell’estate 2018 – è stato riproposto e
ampliato. Infatti ai tre comuni del Tigullio occidentale già serviti nel 2018 (Portoﬁno, Santa
Margherita e Rapallo) si sono aggiunte anche le città del Tigullio occidentale (Sestri
Levante, Lavagna e Chiavari). L’orario prevede anche alcune fermati intermedie oltre a
quelle dei comuni capoluogo (Covo di Nord Est, San Michele di Pagana, Cavi).
Mercoledì 4 settembre 2019 alle 14:25:10
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ActorsPoetryFestival 8° Edizione

 News dalla rete

Portoﬁno Dubbing Glamour Festival
ActorsPoetryFestival 8° Edizione
Aperta la Call per partecipare a Portoﬁno Dubbing Glamour Festival, Spin-oﬀ di
ActorsPoetryFestival. Due le macro aree: attori e autori performers, articolate in
Area attori (Esibizione dal vivo, doppiaggio, lettura di audiolibri, speakering e
video acting) e Area Poetry (autori performers). Portoﬁno Dubbing Glamour
Festival (internazionale) debutterà con le Semiﬁnali e Finali della Sezione
doppiaggio. La Giuria, composta dal Gotha del doppiaggio nazionale e attori di
fama internazionale e mondiale, vedrà professionisti impegnati nei lavori di
Giuria. Eccezionale la partecipazione di Giancarlo Giannini, quale presidente
della prestigiosissima vetrina, con la collaborazione di Annalaura Carano
(Warner Bros Entertainment), Christian Iansante (voce uﬃciale di Bradley
Cooper), Marco Mete (doppiatore storico di Daﬀy Duck, direttore di doppiaggio,
regista, attore), Haruhiko Yamanouchi (doppiatore, attore, speaker di
eccezionale talento), Ida Sansone (doppiatrice di Dolores Umbridge in Harry
Potter, direttrice di doppiaggio, regista e attrice, Marco Checchi (Booker di SDI
Media), Gerardo Di Cola (critico e pluripremiato storico del doppiaggio).
Direzione artistica Daniela Capurro. Al tavolo dei giurati di ActorsPoetryFestival
8° edizione siederanno: Roberto Trovato (docente drammaturgia Università di
Genova), Paola Ergi (owner GOODmood audiolibri), Rosa Elisa Giangoia
(presidente associazione Il Gatto certosino), Laura Garavaglia e (poeta,
https://www.associazionesoldo.org/2019/08/06/actorspoetryfestival-8-edizione/
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giornalista, fondatrice festival internazionale Europa in versi) e Andrea
Tavernati, Piero Cademartori (Editrice Zona) Paolo Linetti (curatore del Museo
d’Arte Orientale di Brescia).
Premi in palio:
Warner Bros Entertainment: tre contratti per i primi tre classiﬁcati
SDI Media: due contratti di doppiaggio
GOODmood: due contratti per i due migliori attori attrici per lettura di audiolibri
Editrice Zona: un contratto per il miglior autore / autrice

Teatro G.A.G.- Il gatto certosino: una serata di spettacolo/Reading poetico

Pulsanti abilitati per info agevolazioni e ﬁnanziamenti

Premi emergenti/ esordienti:
Museo d’Arte Orientale di Brescia: una serata di letture
Teatro G.A.G.: un anno di scuola di recitazione e doppiaggio per l’esordiente più
talentuoso
A questi si aggiunge: ospitalità gratuita per il primo classiﬁcato per tutto il
periodo di permanenza a Genova nella struttura da noi indicata.

I luoghi prescelti per i due Festival si confermano Palazzo Ducale, Museo
Biblioteca dell’Attore di Genova, Villa Piaggio, Santa Margherita Ligure – Spazio
aperto, Rapallo, con la novità di Portoﬁno, il Comune più Glamour del mondo
che ha creduto nel progetto.
Il programma delle due manifestazioni prodotte da Teatro G.A.G., che prevede
anche due Mostre sul doppiaggio e sui Manga-Anime, prestigiosi workshop,
interventi comici a cura di Alessandro Bianchi, interventi musicali, speed date e
incontri col pubblico, è disponibile online. Scheda di iscrizione e Regolamento
per la partecipazione su www.teatrogag.com
www.teatrogag.com.
La partecipazione è consentita a concorrenti italiani e stranieri maggiorenni.
https://www.associazionesoldo.org/2019/08/06/actorspoetryfestival-8-edizione/
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Aperta la prenotazione agli speed date (gratuiti), fra cui anche quella con
l’editore Cademartori: ci sarà un mega speed date ﬁnale a Portoﬁno con
ricevimento al quale sono invitati tutti i concorrenti. Workshop con Haruhiko
Yamanouchi, Marco Mete, Ida Sansone, Rosa Elisa Giangoia, e Paolo Linetti. Per
tutti gli appuntamenti Entrata libera.
info@teatrogag.com
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