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Il Teatro G.A.G. è un’Associazione culturale fondata nel 1996 ad opera di un gruppo di professionisti che hanno condiviso il progetto di un Centro di Documentazione e Produzione della cultura teatrale. Al progetto artistico del teatro G.A.G. hanno partecipato e
collaborano tuttora professionisti di fama nazionale e internazionale dei settori prosa, poesia, musica, mimo, cinema, televisione, doppiaggio, arte. Nel settore recitazione e mestieri
dello spettacolo (poi anche per doppiaggio, speakering e video) si sono avviate azioni formative destinate al pubblico fin dalla fondazione della Compagnia. Al team iniziale si sono
aggiunti nel tempo doppiatori e speakers di altissimo livello, comunicatori, lettori di audiolibri, video performers e videomakers. Il Teatro G.A.G. collabora con università, case editrici, studi di registrazione, produzioni televisive, produzioni video e pubblicitarie. Formule
innovative vengono sperimentate anche per quanto riguarda la possibilità di far confluire
gli attori verso il mercato dei nuovi standard produttivi. È il caso di Actors&PoetryFestival,
oggi alla quarta edizione, cui hanno partecipato attori provenienti da tutte le regioni italiane.
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Actors&PoetryFestival è un Concept che aiuta l’economia del mercato dello spettacolo trovando nuove strade per l’inserimento negli
ambiti lavorativi di attori, registi
e autori. Dalla quinta edizione
ha il patrocinio del Teatro Stabile
di Genova e del Museo dell’Attore.
Ospita artisti provenienti da tutta
Italia che annualmente si danno
appuntamento per una kermesse della durata di una settimana,
dove Produzioni, concorrenti e
pubblico sono sempre coinvolti per
tutte le giornate in un calendario
fittissimo fra audizioni, esibizioni,
incontri con le eccellenze dei settori, tavole rotonde, conferenze e
laboratori. Oltre a un’evidente ricaduta sul territorio, che ne rimane coinvolto economicamente, per
l’indotto procurato dall’affluenza
da tutte le regioni italiane, e affascinato, Actors&PoetryFestival ad
ogni edizione debutta con maggior
forza. Peculiarità delle professioni
dello spettacolo vengono di volta

in volta evidenziate e per quanto
riguarda le sezioni in concorso e
per l’aspetto formativo. Un omaggio alle icone dello spettacolo, oltre
che un Talent, partito all’insegna
della scoperta dei linguaggi innovativi, che persegue come sempre
l’idea di approfondire il rapporto
fra questo distretto creativo e l’economia tradizionale. Le sezioni in
concorso sono Esibizione dal vivo,
Doppiaggio, Speakering (radio e
tv), Lettura di audiolibri, autoriperformers e, con questi, sceneggiatori, poeti e videomakers. In
questa quinta edizione sono stati
assegnati una quindicina di premi
consistenti in contratti e opportunità di lavoro anche con l’estero.
Alla base di operazioni impegnative e costose c’è la formazione, che precede e accompagna
Actors&PoetryFestival, certo contribuendo alle premesse indispensabili per la sua attuazione, fornendo ai partecipanti i materiali per
concorrere e ai giurati preziose informazioni per la corretta valutazione, fin dall’emissione del Bando
nazionale. Una decina di workshop,

tenuti dai professionisti dei settori
coinvolti, hanno animato tutte le
giornate di Actors&PoetryFestival
5th. Da sottolineare che lo staff
dell’evento e la giuria, di fronte agli
evidenti effetti della crisi, hanno
dovuto fare i conti con una maggiore ispirazione artistica messa
di fronte a una ridotta capacità
di spesa, trovando le risorse e le
risposte grazie all’influenza reciproca e anche fisiologica delle
Produzioni che annualmente collaborano alla miglior gestione possibile. L’interazione fra SDI Media
produzioni cine televisive, Teatro
G.A.G., Mulinetti Recording Studio
e ST Congress ha reso possibile la
pubblicazione in questa edizione
delle Live di doppiaggio dirette da
Claudio Moneta, il primo esperimento in Italia. Ulteriore tocco
di unicità, nell’entusiasmo generale, è stato dato dallo splendido
workshop di Combattimento scenico a cura dell’Associazione Terra taurina. Non meno notevoli i
workshop di doppiaggio, lettura di
audio libri, speakering, recitazione
e media, video acting e infine sceneggiatura e fotografia di scena.
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Questo Festival si caratterizza e
contraddistingue nel panorama
nazionale anche per il fatto che
assegna ai vincitori delle varie
sezioni premi consistenti in occasioni di lavoro nell’ambito delle
proprie competenze, oltre che in
opportunità di ulteriore specifica

formazione professionale in ambienti di buon livello. È quindi
un’attività organizzata per i giovani e finalizzata alla loro crescita
culturale e al loro inserimento nel
mondo del lavoro nei campi in
cui la voce e la preparazione artistica a tutto campo sono determi-

nanti. Per queste ragioni risulta
sempre più gradito e apprezzato,
come dimostra la partecipazione crescente di anno in anno,
sia per numero di partecipanti, sia per qualità professionali.
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Dal teatro ai media audiovisivi
A c t o r s & P o e t ry F e s t i va l

Un’occasione concreta per l’inserimento nel
mondo dello spettacolo.

Sempre più l’attenzione della ricerca
artistica e degli studi teorici si rivolge
alla pratica non solo dei professionisti, ma anche degli emergenti, gli uni e
gli altri essenziali per offrire concrete
occasioni di lavoro a giovani talenti. L’inserimento nell’industria dello
spettacolo oggi è reso possibile da
Actors&PoetryFestival, manifestazione che in soli quattro anni è diventata
un importante punto di riferimento
in grado di dare con l’assegnazione di
numerosi contratti di lavoro, attribuiti
da commissioni autorevoli, la possibilità di trovare un primo inserimento
in questa sfaccettata realtà. L’evento,
con le sue due macro sezioni Attori e
6

Autori performers, insiste con determinazione e coerenza sulla centralità
della scoperta della dimensione partecipativa delle pratiche performative,
intesa, a quanto si legge sul settimo
numero di quest’anno della rivista
Antropologia e teatro,“come forma di
patrimonio culturale intangibile”. In
effetti, per tutte le manifestazioni artistiche inserite nel progetto, le definizioni e le competenze maturate nelle
differenti realtà dello spettacolo sono
tese ad aprire spazi a voci e forze nuove
Actors&PoetryFestival è riuscito in
brevissimo tempo a conquistarsi un
posto di assoluto rilievo nel panorama
nazionale, contribuendo così a costituire nuovi quadri artistici da inserire

Una formula originale nata come sostegno dell’industria creativa a quella
tradizionale

in settori quali il doppiaggio, lo speakering, la televisione, il cinema e le
web series. Iniziative di grande spessore tenute da professionisti prestigiosi,
capaci di trasmettere saperi e abilità,
atti a mettere in contatto giovani promesse ed esponenti dell’industria italiana e internazionale dello spettacolo,
consentono alle Produzioni di rinnovarsi con talenti provenienti dai diversi spazi del panorama performativo.
L’incontro tra poeti e interpreti di vari
generi dello spettacolo si è rivelato essenziale, così come la partecipazione
di attori da tutte le regioni italiane e
dall’estero. Numerose le eccellenze dei
settori dell’audiolibro, del cinema, del
teatro, della televisione e della radio.

Roberto Trovato
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Il Progetto

Nato con l'intenzione di riunire i canali di comunicazione in un'azione che consenta all’attore, professionista o emergente, di imbattersi in un colpo solo nelle possibilità
che favoriscono il suo inserimento nelle produzioni nazionali,

L’incontro con le produzioni
Actors&PoetryFestival 5° Edizione ha debuttato con importanti novità sul piano dei partenariati che
da questa quinta edizione hanno confermato importanti
collaborazioni sul piano locale e internazionale.
Alle origini del progetto, sorto nel 2012 da un’analisi di
problemi e difficoltà che caratterizzano la nostra attuale
industria creativa, l’intenzione era quella di procurare
soprattutto un’apertura da parte delle produzioni, per
dar vita ad un nuovo mercato del lavoro per l’attore.
Un forte progetto innovativo che investe ora, tanto più
opportunamente durante l’attuale crisi, nelle diverse
forme di spettacolo e di intrattenimento, mettendo attori provenienti da ogni parte d’Italia al centro di operazioni importanti, che coinvolgono le produzioni, e
introducendo i talenti nei mercati nascenti. Ne è conseguito un boom di adesioni da tutte le regioni italiane.
Che si trattasse di una linea vincente è stato

Actors&PoetryFestival è stato, come sempre, proposto agli attori tramite un bando nazionale. Le
attività di networking tra i creativi, i manager,
le produzioni a livello regionale, nazionale e internazionale, sono il punto focale intorno al
quale ruota il senso dell’operazione. Nelle fasi
di Actors&PoetryFestival le produzioni coinvolte nelle sezioni del progetto perseguono
sempre gli obiettivi riconducibili alla formula originaria. Il pubblico ha sempre liberamente accesso al contatto con prestigiosi professionisti ed alle performances dei concorrenti.

chiaro
fin
dalla prima edizione del 2012.
L’azione di Actors&PoetryFestival continua ad essere decisiva per la promozione delle varie forme
di creatività nei diversi campi dello spettacolo. Lo

è anche successivamente allo svolgersi dell’evento,
con lo spontaneo prendere forma di progetti e collaborazioni importanti con le produzioni e fra gli
stessi concorrenti. Anche al di fuori del momento e
del luogo in cui erano in palio le occasioni di lavoro, il loro progetto va avanti. Si riesce inoltre a valorizzare il talento individuale indirizzandolo verso le
realtà produttive ad esso più consone come, ad
esempio, la lettura di audiobooks, il doppiaggio,
la recitazione in video, la stessa produzione in TV
del proprio lavoro di autore. Prende così forma un
migliore utilizzo delle innovazioni e dei servizi.
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Questo
approccio
funziona
come
costante stimolo a un cambiamento strutturale.
Actors&PoetryFestival, che dal 2013 è nei Progetti speciali e Grandi eventi della Regione Liguria, porta a Genova attori, autori, artisti e professionisti da
tutta Italia, creando all’interno della manifestazione un’apertura nuova verso un mercato del lavoro che
sembrava chiuso e destinato solo ai più fortunati. Si
è formata una rete, il cui cuore è il senso comune di
un’identità culturale e artistica. La manifestazione,
coinvolgendo con successo il territorio nazionale, viene
percepita come oggettivo veicolo per la crescita, atta a
perseguire quegli obiettivi di sviluppo umano che, inevitabilmente, sono premessa necessaria per consentire il

Integrazione delle arti sceniche e dei
processi innovativi Actors&PoetryFestival

opera con prospettive molto consistenti perché fin
dalla prima edizione ha ispirato collaborazioni di
alto livello collegando maestranze di portata nazionale. Da qui il suo forte potenziale nei rapporti con
l’industria dei media, con l'effetto di migliorare la
qualità del prodotto italiano e le tecnologie stesse.
La contaminazione
fra le arti sceniche e
della rappresentazione si esplica anche
nella varietà delle sezioni in concorso che
interessano attori teatrali, speakers, lettori
di audiolibri, doppiatori, attori per il video
e autori performers.
Tutti generi diversi che trovano spazio in concorso.

raggiungimento di elevati standard di qualità produttiva. Il sistema proprio di Actors&PoetryFestival investe
molte dimensioni e si attua in team tramite un lavoro
capillare, a livello sia nazionale che locale. La sfida culturale e politica contro le vecchie concezioni, ormai
inadeguate alla crescita professionale ed economica,
può essere vinta solo se ci si concentra, come in questo caso, su ipotesi di lavoro effettivamente realizzabili.
L’obiettivo di rafforzare la collaborazione nazionale nel
segno dell’innovazione, per mezzo di continui scambi, allo scopo di ottenere effetti significativi sul mercato del lavoro dell’attore, è stato sin qui perseguito
con risultati brillanti. Risultati che d’altronde indicano, in prospettiva, ulteriori ampi margini di crescita.

L'interazione coi media si fa più professionale e
riesce a sventare quella presunta difficoltà
di accedere ai
professionisti
da parte delle
stesse imprese
creative. Le produzioni acquisiscono nuove competenze culturali e fanno nuove conoscenze.
È il livello artistico che si alza nell'offerta di una qualità inedita, prima celata da abitudini e “giri” cristallizzati. Scaturisce
così un prezioso contatto tra addetti ai lavori e centinaia di attori, molto motivati a conoscere i vantaggi
offerti dalle tecnologie e ancor più
a concorrere per interessare le produzioni alle loro capacità.
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LA RETE DI Actors&PoetryFestival
Un’azione di responsabilità
sociale
La ricaduta sulle imprese che
partecipano a questo progetto
di potenziamento del capitale
artistico umano e produttivo
rappresenta una concreta azione di responsabilità sociale che
ha effetti sulla produttività nel
territorio, sia per i partners,
che per i concorrenti, che per
gli sponsor. Per i partecipanti ad Actors&PoetryFestival il
progetto rappresenta una prospettiva di occupazione in grado
di apportare serie opportunità
lavorative, elemento strategico nel concretizzarle. Vale a
dire che Actors&PoetryFestival
agisce da fattore sinergico,
capace di cogliere la trasformazione delle opportunità
professionali fino alla ridefinizione della comunità a cui cui
si rivolge e che lo ospita; nel
momento in cui quest’ultima,
coinvolta nella dimensione sia
razionale che emotiva, suggerisce nuovi obiettivi da perseguire.
L’impegno delle imprese connesse al mercato suscitato da
Actors&PoetryFestival confer-

ma come esso sia ad un tempo iniziativa culturale e concreta risorsa
di sviluppo. Un format (scritto in
forma di sceneggiatura) che, nato
per suscitare un movimento sinergico cruciale, è divenuto una piattaforma che in un solo colpo mette
in moto e realizza, attraverso le sue
reti, un distretto creativo, con potenzialità in crescita ogni anno, e
un efficace elemento di produzione di valore economico nel settore.
Actors&PoetryFestival viene percepito come una forte occasione di
confronto, visto l’efficace impatto
sociale dato dal fatto che i vincitori
si aggiudicano contratti di lavoro.
Oltre il percorso teatrale
Già nelle passate edizioni
Actors&PoetryFestival ha ottenuto come partners soggetti tra
i più attivi e moderni operanti

nel campo delle produzioni che
coinvolgono la recitazione; dalla formazione, all’industria della
radio e della televisione, al web,
alla pubblicità, al doppiaggio, allo
speakering, all’audiolibro. Ora si
aggiunge anche il sodalizio con
SDI Produzioni Media, azienda
leader nel campo del doppiaggio
che ha sedi in tutto il mondo. Siamo
usciti dal percorso teatrale in senso stretto attraverso un’operazione
di contaminazione dei linguaggi e
questo è appunto il focus tecnico dell’intero disegno, che vede la
collaborazione di aziende pronte
ad investire sull’evento creativo e
di sponsor ugualmente motivati.
Il fatto di mettere l’attore al centro dei canali lavorativi che lo riguardano ha scatenato attenzione
sull’idea da più fronti, stimolando le realtà artistiche a rafforzare
le proprie capacità innovative e di
crescita, incentivando persino la
domanda e l’offerta e le strategie
operative delle aziende coinvolte. Si rafforza così il nostro ruolo
di catalizzatore di buone pratiche.
A beneficio della nostra Regione ha preso forma anche
una sorta di turismo culturale.
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Un

format

inedto

Le prime tre edizioni di
Actors&PoetryFestival, hanno
attirato molti concorrenti, professionisti ed emergenti da tutta
Italia, con l’Edizione 2015 abbiamo confermato e potenziato
la manifestazione. Il progetto è
nato in collaborazione col DAMS
di Genova con sede ad Imperia e oggi continua col DIRAAS
(Dipartimento di Italianistica,

romanistica, antichistica, arti e
spettacolo) della Scuola di Scienze
Umanistiche dell’Università di Genova. Format innovativo dapprima
e poi reale contenitore di diverse
forme di spettacolo e di intrattenimento, Actors&PoetryFestival
ha una struttura modulabile e un potenziale che fanno pensare a un high concept.
La giuria, composta da professionisti di tutti i settori coinvolti, interagisce durante la preparazione

della manifestazione giudicando le
tracce registrate che i concorrenti
inviano nei mesi precedenti il debutto, intervenendo poi nei giorni
delle audizioni. Ad alcuni membri della giuria è affidata anche la
conduzione dei workshop formativi per i professionisti, gli emergenti, i principianti e il pubblico.
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PARTNERS

Giuria ufFiciale di Actors&PoetryFestival
Roberto Trovato, laurea in Lettere all’Università di Bologna, è tra i più illustri
studiosi, ricercatori e docenti italiani di
teatro. Ha insegnato all’università della
Calabria “Semiologia dello spettacolo”.
Professore Associato dell’Università di
Genova, ha tenuto i corsi di “Storia del
teatro e dello spettacolo”, “Storia del teatro rinascimentale” e “Drammaturgia”.
Nel 1997 è stato insignito del Premio
Città di Genova per la cultura. Dal 2008
al 2011 è stato Presidente dei corsi di

Laurea in DAMS e in Scienze dello
spettacolo. Collabora poi a riviste quali “Studi e problemi di critica testuale”,
“Hystrio”, “Francofonia”, “Il castello di
Elsinore” e “Liguria”. Innumerevoli gli
studi e i contributi sul teatro italiano. Gli
ambiti della sua ricerca scientifica vanno dal Cinquecento al Novecento. Ha
curato con energia e passione dal 2012
ogni edizione di Actors&PoetryFestival,
di cui è Presidente, nelle sezioni attori e
autori - performers.

Daniela Capurro, laureata al D.A.M.S.
dopo un percorso a Lettere classiche,
è entrata a 17 anni alla Scuola del Teatro Stabile di Genova prendendo poco
dopo parte alla produzione di Pappagallo Verde e Contessina Mitzi di A.
Schnitzler per la regia di Luca Ronconi, col quale partecipa ad altri allestimenti fra cui l’Uccellino azzurro di
Maeterlink nel ruolo di protagonista.
Fonda nel 1996 la Compagnia teatrale
G.A.G. Come regista dal 1997 allestisce
diverse regie, fra cui Le nuvole di Ari-

stofane, Lettura allucinante dei poeti
maledetti (sue le traduzioni e il montaggio), i drammi per musica La Finta
pazza, La maga fulminata (di cui cura
l’edizione del libretto), Rita, ou le mari
battu (di G. Donizetti). Docente di recitazione, ha redatto programmi didattici fra cui il Progetto Giovani ed è
voice coach di alcuni politici, cantanti
e attori. Nel 2012 ha scritto il format
del progetto di Actors&PoetryFestival
e ne ha diretto tutte le edizioni.
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Marco Salotti, docente di Storia e critica
del cinema all’Università di Genova, al
Dams di Imperia e alla Scuola di Specializzazione in Storia dell’arte e vice
presidente del Teatro Stabile di Genova.
Ha pubblicato Orson Welles (Le Mani,
1995), Ernst Lubitsch (Le Mani, 1997),
Lo schermo impuro (Editori del Grifo). È stato curatore della Cineteca della
Fondazione Ansaldo. Ha realizzato numerosi programmi per la RAI come programmista-regista. Ha diretto le attività

culturali e curato, in collaborazione con
Ivo Chiesa, i volumi editi dal Teatro Stabile di Genova. Oltre a numerosi saggi
sul teatro, ha pubblicato preziosi contributi sulle avanguardie cinematografiche,
sulle trasposizioni del teatro greco, latino e medievale (Classici e cinema, D.AR.
FI.CL.ET, 2000), sul cinema di propaganda in Italia durante la prima guerra
mondiale (Al cinema con Mussolini, Le
Mani, 2011), su archivi cinematografici.

Sabrina Lettini è Direttore creativo e manager di SDI media Roma, azienda fornitrice leader a livello mondiale di servizi di sottotitolazione e di doppiaggio per
l’industria dello spettacolo in 80 lingue.
La sua provenienza da Technicolor, dove
ha lavorato nel periodo più dinamico e
di maggiore crescita, ne ha fatto una figura professionale altamente qualificata,
che assiste al doppiaggio e sovrintende
Claudio Moneta, doppiatore, attore,
regista e conduttore, è noto per aver
doppiato serie televisive, film, cartoni
animati, film d’animazione e videogiochi. Sua è la voce di SpongeBob e quella
di Barney Stinson nella fortunata serie
televisiva How I Met Your Mother. Ha
recitato in sceneggiati televisivi prodotti dalla Rai e dalla Tsi e per il cinema
ha vinto il premio Castrocaro col film
L’attesa di Vittorio Rifranti. Partecipa
a produzioni musicali con i Barocchisti

Paola Ergi con Push Pull ha sviluppato
una lunga esperienza nel mondo della radiofonia italiana, sia in veste di autrice di
programmi e format radiofonici, che in
veste di copy per campagne pubblicitarie.
Producer di GOODmood Edizioni sonore, ha realizzato tutte le pubblicazioni audio ed eBook. Dalle audiofiabe di opere
classiche o di autori esordienti, realizzate
con le voci dei doppiatori. dei cartoni animati più noti anche in inglese, spagnolo,

portoghese, tedesco e cinese direttamente
nei paesi d’origine, agli autori della scena
contemporanea, alla manualistica e alla
poesia, conduce le sue scelte editoriali
con passione. Il catalogo da lei curato include classici dell’Ottocento e del Novecento, poesia, teatro, filosofia, biografie di
alcune leggende del rock e i celebri libri
“per migliorare se stessi”. Veran cacciatrice di talenti è in Actors&PoetryFestival
dalla prima edizione.

a lavori commissionati da Produzioni
di livello mondiale quali Warner Bros.,
RAI, Sony Pictures, 20th Century Fox e
inoltre Cartoonito, Discovery Channel,
Fremantle Media, Pokemon, Sky Italy
e molto altro. Appassionata, sensibile e
instancabile talent scout, dalla 4° edizione di Actors&PoetryFestival è membro
ufficiale della giuria.

Rosa Elisa Giangoia vive a Genova, dove
si è laureata in Lettere Classiche e ha insegnato Materie letterarie nei licei, svolgendo contemporaneamente un’intensa attività di ricerca didattica e di promozione
culturale in corsi di aggiornamento per
insegnanti, presso associazioni culturali,
come consulente degli Assessorati alla
Cultura della Regione e della Provincia,
oltre a collaborare a riviste di didattica.

Attualmente fa parte della redazione della
rivista “XENIA” e collabora a diverse altre
riviste letterarie. Molto attiva nell’associazionismo culturale, è sovente invitata a
tenere conferenze su argomenti letterari.
Ha redatto manuali scolatici e ha pubblicato romanzi, saggi critici e sillogi
poetiche, l’ultima La vita restante presso l’editore De Ferrari (Genova 2014).

di Diego Fasolis, il Conservatorio della
Svizzera italiana, il Quintetto Andersen,
l’OSI, l’Accademia della Scala, la Civica
Filarmonica di Lugano. È vincitore del
Prix Suisse nel 2003. Ha condotto ad
Actors&PoetryFestival le Live di doppiaggio davanti al pubblico di Palazzo
Ducale, primo esperimento in Italia, durante le finali di Actors&PoetryFestival
5th ed ha così contribuito all’assegnazione di cinque premi di doppiaggio agli aspiranti doppiatori.

Mayra Novelo è nata in Messico e si è
laureata in Educazione e Sviluppo presso l’Università Anahuac di Città del
Messico, poi si è specializzata in Scienza dell’Educazione presso la stessa Università. Ha lavorato come educatrice in
diverse scuole cattoliche in Messico e in
Italia. Prima redattrice, poi responsabile della rete internazionale di educatori

cattolici del sito catholic.net., è stata anche rappresentante di lingua spagnola
presso la Riial e il Pontificio Consiglio
per le Comunicazioni Sociali. Attualmente direttrice di progetti per la Machi,
agenzia di comunicazioni, e responsabile della pagina per i latinoamericani
del quotidiano Il Secolo XIX di Genova.
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Alberto Puppo, giornalista di Repubblica, attento intellettuale attivo nelle più
rilevanti manifestazioni teatrali e culturali è un critico di rilievo nel panorama artistico. Ha partecipato alla quinta edizione di Actors&PoetryFestival
nella parte di giuria dedicata agli

autori-performers, per la cui sezione ha contribuito alla votazione dei
concorrenti., con anche uno sguardo sulla sezione dedicata agli attori,
di cui ha seguito una delle giornate.

Milanese, di formazione umanistica,
Cinzia Masotina collabora con case
editrici nazionali ed internazionali
in qualità di autore e revisore di testi
(Bompiani, Garzanti) e con diverse
riviste come critico cinematografico e collaboratore. Sceneggiatrice,
lavora inoltre come story analyst e
story editor per case di produzio-

ne cinematografiche e singoli autori.
Dal 2006 collabora con la Facoltà di
comunicazione, relazioni pubbliche
e pubblicità dell’Università IULM di
Milano come docente a contratto di
“Scrittura per il cinema”. È rappresentante del Nord e membro del Direttivo nazionale di 100Autori, associazione dell’autorialità cine-televisiva.
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Actors&PoetryFestival ha l’onore di essere ospite di strutture prestigiose, fra i luoghi più affascinanti della città. Dal
2013 le Audizioni finali si svolgono a Palazzo Ducale, la cui
storia risale alla fine del XIII secolo quando Genova, grazie alla vittoria contro Pisa e Venezia, affermò la propria
egemonia nel Mar Mediterraneo. Un progetto dell’architetto Andrea Ceresola, detto il Vannone, che seppe collegare
l’insieme di vari edifici medievali in un palazzo-fortezza di
stile manierista. Oggi Palazzo Ducale è uno dei principali
centri di produzione culturale italiani, sede di importanti
mostre d’arte e convegni di livello internazionale. Un involucro ricco di storia con un cuore di tecnologie all’avanguardia che non cancellano le testimonianze dell’evoluzione del
palazzo attraverso i secoli, il vero fascino di Palazzo Ducale.
www.palazzoducale.genova.it
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Il MUSEO BIBLIOTECA DELL’ATTORE nasce nel 1966 come settore del Teatro Stabile di Genova su iniziativa di Ivo Chiesa, Sandro d’Amico e Luigi Squarzina, per ospitare le carte, i libri e i cimeli teatrali della “famiglia d’arte” Salvini e già nel 1967 riceve in donazione, dall’erede Giuliano Capranica del Grillo, il
vastissimo Fondo Adelaide Ristori. Possiede una Biblioteca specializzata su teatro drammatico e cinema,
che annovera ad oggi oltre 42.000 volumi e 1.000 riviste italiane e straniere, materiale museale e un Archivio, che conserva circa 72 mila autografi; 69 mila fotografie; 1.300 copioni; 4.000 tra bozzetti, figurini, caricature, disegni originali, manifesti, locandine; 62 mila ritagli stampa; 7.000 programmi di sala.
È una sede preziosa dove svolgere ricerca e centro strategico di informazione. www.museoattore.it
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IIC (Istituto Internazionale delle Comunicazioni) fu fondato nel 1962 dagli Enti
genovesi che hanno dato vita ai Congressi Colombiani
(Comune, Università, Provincia, C.A.P., Camera di Commercio, Cassa di Risparmio, Fiera Internazionale, E.P.T
e C.N.R.). Ha sede, insieme ad altre associazioni e realtà
istituzionali e sociali, a Villa Piaggio, dimora storica di
Genova di alto valore architettonico e culturale situata nel
quartiere di Castelletto. Rispecchiando i propri obiettivi
statutari, l’IIC promuove la ricerca, la conoscenza, l’informazione in materia di trasporti e telecomunicazioni.
Dalla seconda edizione di Actors&PoetryFestival
ospita le audizioni generali e alcuni
workshop. Durante la quinta edizione
vi si è tenuta la Tavola rotonda dal titolo RILIEVO DI INIZIATIVE COME
ACTORS&POETRYFESTIVAL COME
OCCASIONE OCCUPAZIONALE NEL
SETTORE DELLO SPETTACOLO.
Moderatori: Eliana Miraglia e Roberto
Trovato www.iicgenova.com
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Alla scoperta di un nuovo mercato
Attori che provengono da di-

versi settori dello spettacolo.

Autori performers che si sanno
rappresentare.
Ad Actors&PoetryFestival partecipano attori e autori, professionisti
e non, dalle diverse provenienze. I
concorrenti attori sono speakers,
doppiatori, video performers, lettori di audiolibri. Essi sono il target
principale e costituiscono circa il
70% dei concorrenti. Fra loro, i professionisti sono quelli di cui si presume e si accerta la buona formazione
che rispetta le regole del settore, diplomati per lo più nei Teatri Stabili.
Gli attori teatrali devono avere trecento giorni di scrittura teatrale alle
spalle per diventare professionisti,
altrimenti si tratta di allievi attori,
a meno che non abbiano maturato

la propria formazione sui palchi di
teatri stabili. Questi sono pronti a
mettersi in gioco ritenendo di avere
serie possibilità di
vittoria. Attratti
dai premi messi in
palio dalle produzioni e dalla concreta possibilità
di conoscere i loro
futuri produttori,
scelgono fin da subito di elaborare le
performance più
adatte. I criteri che determinano le
professionalità sono diversi in cinema, televisione, doppiaggio e radio.
Tutte collocazioni molto ambite anche dagli amatoriali che meritano un
discorso a parte. Essi si distinguono
dai precedenti per caratteristiche
importanti; per il numero, per la
loro determinazione e perché proprio
per questo hanno
pubblico. Anche loro
hanno avuto esperienze di recitazione
sul palco ed hanno le
stesse aspirazioni dei
professionisti. Nell’edizione 2012 costituivano la gran parte
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dei concorrenti, dato oggi capovolto
e col quale possiamo cogliere uno
dei punti essenziali anche per le Pro-

duzioni di Actors&PoetryFestival.
In una competizione come questa,
dove diverse professionalità si consultano, ovviamente ci guadagnano
gli attori migliori che altrimenti non
riuscirebbero ad emergere, anche
per l’affollamento di proposte cui si
trovano soggette le Case produttrici. Ad Actors&PoetryFestival, all’inizio delle audizioni, già durante le
prime interviste e “confessioni”, si
riconosce un panorama misto, fatto
di gente di tutte le provenienze e di
tutte le intenzioni. Il pregio è sì di
offrire attori competenti, ma anche
quello di avvicinare tanti attori aspiranti che affollano le scuole di recitazione offrendo opportunità reali.
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che la vincitrice, autrice e attrice
professionista, ha ottenuto una produzione per un programma TV. La
recitazione degli autori, quando è
di buon livello, è diversa da quella

Per quanto riguarda gli autori–
performers, per ora la loro partecipazione risponde al massimo
al 30% del totale dei concorrenti.
Va detto che solitamente sono
abituati a esibirsi su palchi anche
importanti e che fanno sfoggio,

delle intenzioni. Per questo l’autore
non viene giudicato come attore,
ma come performer. Gli autori si
sentono attratti dalla possibilità di
editare il loro testo, di leggere, even-

oltre che della loro bravura, anche
di un’arte “propria”, maturata nel
tempo. Gli autori vengono principalmente valutati per i loro scritti e
meno per le loro esibizioni. A loro
è concesso un “fai da te” della formazione perché in ogni caso nessun attore legge meglio di un autore il pezzo che egli stesso ha scritto,
anzi corre il rischio di enfatizzare
con una recitazione affettata e finta
o di non centrare l’interpretazione

tualmente, un proprio audiolibro.
Non è molto comune il caso di
autori-attori (nel senso proprio del
termine), anche se nella terza edizione di Actors&PoetryFestival si
è verificato proprio questo, tanto

amatoriale, sia perché ha dei contenuti, accumulati nel tempo, di alto
livello, sia perché, se hanno talento,
gli autori acquisiscono la capacità di rappresentarsi frequentando
spessissimo i palchi. Da loro ci si
può aspettare una seria e ragionevole rivalità verso gli attori, se
non altro perché, non conoscendo le regole, rischiano. Può succedere anche qualcosa di simile a
quanto scrive Shakespeare in Sogno di una notte di mezza estate:
“…ho visto attori tremare, impallidire, con lunghe pause tra frase e
frase: le parole premeditate strozzarsi loro in gola per lo smarrimento e alla fine interrompersi in tronco
dimenticandosi di fare un inchino
prima di uscire di scena...” (I, 5, 1).
25

ActorsActors&poetryfestival 5thrd Edition
Sezione Grandi eventi della Regione Liguria
28 giugno - 4 luglio 2016

I premi
I concorrenti provenienti da diversi settori dello spettacolo sono attori di prosa, attori televisivi e cinematografici, speakers, lettori di audiolibri, video performers, doppiatori. Sono
inoltre autori performers. Dal punto di vista della levatura professionale, anche diplomati
nei Teatri Stabili. In questa edizione abbiamo avuto con noi attori che hanno frequentato il Centro Santa Cristina di Luca Ronconi. Essi sono il nostro target principale. Tuttavia ci sono anche veri avventurieri, che si inoltrano in un terreno impervio nello spirito
della partecipazione a un talent... Individuare i vincitori, data un’offerta di così alto livello, procura molti problemi ai giurati soprattutto fra le fasi delle Semifinali e delle Finali: spesso chi ha talento per lettura di audiolibro o doppiaggio, ne ha meno per il palco
e viceversa. Durante le esibizioni ogni particolare fa la differenza, la fortuna, la scelta del
repertorio giusto, la possibilità di variare l’interpretazione con efficacia di fronte a giurati esigenti. Quest’anno la differenza l’ha fatta il talento puro, ci siamo trovati una situazione complessiva in cui non abbiamo avuto alcuna difficoltà ad individuare i migliori.

Il Teatro Stabile di Genova è uno dei principali teatri pubblici italiani, ha sede istituzionale
presso il Teatro della Corte ed il Teatro Duse. La denominazione ufficiale è quella di Associazione Ente Autonomo Teatro Stabile di Genova. L’attuale Direttore Angelo Pastore, precedentemente Direttore del Teatro Stabile di Brescia, ha avviato una importante attività di
innovazione gestionale e artistica volta a favorire collaborazioni locali, nazionali e internazionali per perseguire quella qualifica di Teatro Nazionale che anche gli attuali Soci, Comune e
Regione, ritengono adeguata al ruolo e alla storia del Teatro. Collabora con Angelo Pastore
Marco Sciaccaluga. Presidente del Teatro Stabile di Genova è il Prof. Gian Enzo Duci, docente a contratto di Economia e Presidente Assagenti che ha assunto la carica dal 29 febbraio. Vicepresidente è il Prof. Marco Salotti, docente universitario e noto cultore della materia.
Affianca l’attività del Teatro quella della Scuola di Recitazione del Teatro Stabile recentemente
dedicata a Mariangela Melato. Vai al Cartellone 2016-2017. www.teatrostabilegenova.it
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Produzione

Sede

Classifica

Vincitore

Premio

SDI MEDIA

Roma - Milano e
in tutto il mondo

1° PREMIO
Sezione doppiaggio
PREMIO
Sezione doppiaggio
PREMIO
Sezione doppiaggio
PREMIO
Sezione doppiaggio
PREMIO
Sezione doppiaggio
1° PREMIO
Sezione attori
1° PREMIO Sezione
autori performers
PREMIO Sezione
autori performers
PREMIO Sezione
autori performers
PREMIO
Sezione attori autori performers

TANIA DUSSIN

Contratto doppiaggio

ELISA GIORGIO

Frequenza studi.
Opportunità di contratto

RICHARD BENITEZ

Frequenza studi.
Opportunità di contratto

MARTA PONTI

Frequenza studi.
Opportunità di contratto

ANGELICA DE ROSA

Frequenza studi.
Opportunità di contratto

ILARIA ALICE TORE

Contratto audiolibri

TOMMASO RIGHETTO

BEATRICE VERZOTTI

Edizione eBook e libro
a stampa
Letture celebrative
Palazzi dei Rolli
Pubblicazione poesie
sul Blog
Pubblicazione opera

TOMMASO RIGHETTO

Special sulla rivista

PREMIO Sezione
autori performers

TOMMASO RIGHETTO
ISABEL BENITEZ
SILVIO MAGNOLO

Reading di poesia

PREMIO Sezione
Video-acting

CHIARA LEUGIO

GIURIA E
PRODUZIONI

MENZIONE
SPECIALE

GIURIA E
PRODUZIONI

SEGNALAZIONE

ALICE PAGOTTO
TERESA SCARALE
ALESSANDRA ELEONORI
STEFANO ROMANO
TOMMASO FRENI

Partecipazione a cortometraggio presentato a
Los Angeles.
A disposizione delle
Case di Produzione

SDI MEDIA
SDI MEDIA
SDI MEDIA
SDI MEDIA
GOODmood
Edizioni sonore
ERGA EDIZIONI
IDEA XS Business
COMUNE DI
GENOVA
Ass. IL GATTO
CERTOSINO
THÉATRON 2.0
Web community
arti performative
TEATRO G.A.G.
IL GATTO
CERTOSINO
BLU VIDEO
GENOVA

Milano-Padova

Genova

Genova
Community
virtuale

Genova
Genova

IVANO LA ROSA
ISABEL JIMENO BENITEZ

I vincitori di Actors&PoetryFestival 5th Edition
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SEZIONE ATTORI
Talento scoperto ad Actors&PoetryFestival 5th, Tania Dussin ha iniziato
frequentando il laboratorio di teatro alle scuole superiori. In seguito collabora con la compagnia teatrale Il Canovaccio di Padova. Nel 2008 ha frequentato corsi di doppiaggio a Verona e Milano. Nel 2011 segue a Roma i
corsi tenuti da Roberto Chevalier. Entra infine alla Paolo Grassi di Milano, dove lavora con Paolo Giorgio, Bianca Migliorati e Silvia Girati. Vincitrice del primo premio di Actors&PoetryFestival 5th Sezione doppiaggio.
Ilaria Alice Tore, attrice e regista cagliaritana, a soli otto anni entra a far parte di
Cricot Teatro. Finalista al Premio Hystrio 2006 perfeziona a Berlino la sua formazione. Si dipoloma all’Accademia di teatro e cinema Eutheca specializzandosi
poi in televisione, doppiaggio e cinema presso l’Accademia Artisti di Roma. Nel
2014 è attrice e assistente di produzione presso Eternity Production con cui gira
cortometraggi e web series presenti a Roma Fiction Fest, a Roma Web Fest e a
Napoli Cultural Classic (premio come miglior attrice non protagonista per Mind
the end nel 2015). Ad Actors And Poetry di Genova vince il premio Good Mood.

SEZIONE ATTORI - Autori performers
Ivano La Rosa, si forma al Teatro Stabile di Genova e si diploma all’Accademia
d’Arte Drammatica Paolo Grassi, specializzandosi poi all’ERT e al Centro Teatrale
Santa Cristina di Luca Ronconi, dove lavora con Massimo Popolizio, Fausto Russo
Alesi, Paolo Pierobon, Maurizio Schmidt e Maria Consagra. In teatro collabora
con M. Martone (The Bassarids), C. Longhi (EuroDaPonteGranMozartTour -ERT),
M. Plini (Ifigenia in Aulide. Demoni) e M. Chiesa (Rumori fuori scena, La cena dei
cretini). Con Lumen (Outoff di Milano) e la Compagnia Ilenia Romano allestisce e
scrive per il teatro-danza per ragazzi. Partecipa a produzioni cinematografiche. Con
Disoccudance vince il premio attori-autori performers ad Actors&PoetryFestival
5th, crea il soggetto e la sceneggiatura della serie di radiodrammi Notturno in Mi.
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Elisa Giorgio, Pavia. Dopo la formazione teatrale presso TEV Company School, con
cui porta in scena opere in lingua inglese, entra al TNB, Teatro Nuovo di Bergamo, attualmente la compagnia più giovane d’Italia per media d’età e impegnata in tournée.
Diplomata al CTA (Centro Teatro Attivo), presta la sua voce come speaker e doppiatrice per MTV shows, cartoni anumati, videogiochi, audioguide museali, audiolibri, pubblicità radiofoniche e documentari. In televisione e cinema partecipa a serie televisive e produzioni filmiche, fra cui The italian key, Ti aggiusto io e Pinocchio.
Angelica De Rosa nasce a Segrate. Formazione al Centro Teatro Attivo di Milano per doppiaggio e speakeraggio e all’Elf Teatro per approfondire il metodo Stanislavskij. È la voce femminile della pubblicità di Direct Line trasmessa su Radio
Deejay, Radio Capital e RTL. Ha realizzato voiceover per video web come Weschool e Supersaas e prestato la voce per la realizzazione di App di fiabe interattive
per bambini. Laureata in Pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, perfeziona la sua formazione all’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon.
Richard Benitez, nato a Quito in Ecuador. Appassionato di serie televisive in lingua straniera frequenta il corso di recitazione e media del teatro G.A.G. e
si perfeziona in doppiaggio con Pietro Ubaldi, Oliviero Corbetta e Claudio
Moneta. La sua passione lo fa diventare un espeto in home studio. Attualmente frequenta e assiste ai turni di doppiaggio nei più importanti stabilimenti studios milanesi.
Con la sua partecipazione ad Actors&PoetryFestival5th si è classificato giovanissimo fra
i vincitori della Sezione doppiaggio.
Marta Ponti, Varese, si forma al CTA dove studia recitazione, teatro danza, canto,
improvvisazione teatrale e doppiaggio con Eloisa Francia, Cristina Sforzini e Donatella Fanfani. Nel 2015 è nel cast di Terrore e Miserie del Terzo Reich di B. Brecht,
regia di Fabio Cherstich, e di Hollywood night (Teatro Franco Parenti). Dal 2014 tiene letture presso l’Università Bicocca di Milano. Doppia serie e cartoni animati per
Netflix. Dal 2015 insegna recitazione nel laboratorio teatrale “MoviMenTeatro”.
Laurea in Scienze Umanistiche Comunicazione e spettacolo.
Chiara Leugio, giovane studentessa del Liceo classico di 17 anni, ha all’attivo appena
qualche corso di recitazione e piccole esperienze da youtuber. Ha vinto il premio in palio
per la Sezione video - acting, la partecipazione a un cortometraggio che verrà presentato
in concorso a Los Angeles per il quale è impegnata anche come segretaria di produzione.
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MENZIONI SPECIALI
Alice Pagotto, Padova. Studi classici e diploma all’ Accademia Nazionale D’Arte
Drammatica Silvio D’Amico, dove si forma con Kristin Linklater, Peter Stein, Roberto Romei, Luigi Lo Cascio, Susan Main, Lilo Baur. Con Il professor Manganelli (regia
Massimo Popolizio) debutta alla 54° edizione del Festival dei Due Mondi. Vincitrice
della borsa di studio per il laboratorio intensivo di Luca Ronconi (Centro Teatrale
Santa Cristina) è Madama Pace in In Cerca D’Autore. Studio sui Sei Personaggi. Finalista del Premio Hystrio alla vocazione 2014, vincitrice del bando nazionale Il corpo
nelle parole, nella terna dei vincitori al Vittoria Play - Loving Shakespeare, arriva alla
Nomination come migliore attrice protagonista al 48th Film Project con Drudo, regia
Alain Parroni, Nomination Universal Pictures e finalista al Filmapalozza di Atlanta.
Teresa Scarale vive a Milano. Attualmente collabora con varie case di produzione come
attrice, autrice e speaker. Si forma nei circuiti teatrali milanesi di Corrado D’Elia, sotto la guida di Claudia Negrin. Lavora in produzioni cinematografiche indipendenti;
tra cui, nel 2015, il film Baby One More Time che raggiunge le finali agli Academy
Awards di Los Angeles. Per la televisione prende parte a vari spot nazionali (tra gli
altri Kinder, Melinda, Italo Treno). Il suo ultimo lavoro da protagonista è Two become One, cortometraggio musicale per il mercato statunitense, il quale la vede impegnata anche nel ruolo di soggettista. Assidua frequentatrice del Festival del Cinema
di Venezia, dal 2015 scrive regolarmente recensioni per il magazine Il Cineocchio.
Alessandra Eleonori, laureata in Scienze della Comunicazione, dopo aver studiato
dizione, recitazione, canto, tecnica microfonica, adattamento dialoghi e doppiaggio con Roberto Chevalier, Claudio Moneta, Tony Sansone, Oliviero Corbetta , ha
collaboroato con varie case di produzione pubblicitarie e di doppiaggio dando voce
a campagne pubblicitarie, personaggi di film, tv movie, docu-reality, documentari, videogiochi, cartoni animati, e-learning, audiolibri e televendite. È speaker
radiofonica della trasmissione Magic Pot da lei ideata, scritta e condotta su varie
web radio e radio nazionali. Ha partecipato a spettacoli teatrali e reading letterari (regie di Renato Liprandi, Patrizia Giangrand, Francesca Vettori, Pino Russo).
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SEZIONE AUTORI
Tommaso Righetto nasce a Vicenza, dove consegue il diploma in contrabbasso
presso il Conservatorio Arrigo Pedrollo. Inizia a scrivere poesie per “una
dirompente urgenza di annaspare fuori la propria vita urtando oscurità
e nitidezza nella ferocia di un assurdo esistere, per respirarmi–respirare”.
Nei readings poetico musicali è accompagnato dal chitarrista Dario Valle, partecipa a
svariati poetry slam e si appassiona della fotografia che simboleggia e nutre la sua stessa
poesia. Premiato dalla casa editrice Pagine Poeti e Poesie, vince la pubblicazione di due
raccolte: Viaggi di Versi e 7 Autori. Pubblica sue poesie anche la rivista “Bibbie d’asfalto”.
Vince il primo premio della Sezione autori-performers di Actors&PoetryFestival 5th.
Isabel Jimeno Benitez, nata a Badajoz in Estremadura, studia Filosofia all’Università di Salamanca. A Genova per un Erasmus, si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia trasferendosi poi definitivamente in Italia, dove sta approfondendo gli studi sulla poetessa, filosofa e saggista Maria Zambrano. Genova
ispira la sua poesia. Coordinatrice per l’Italia del progetto europeo “Ecritoras
en los margenes del texto”, alla XIII edizione nel dicembre 2016 presso la Facoltà di Filologia dell’Universidad de Sevilla, ha vinto numerosi concorsi di poesia.
Ha il progetto di pubblicare una piccola antologia dal titolo La soledad del Mirlo.
Beatrice Verzotti nasce a Milano. Compie studi classici e nel frattempo frequenta corsi di teatro e cinematografia all’Accademia Eutheca. Partecipa a spettacoli teatrali con la compagnia Extramondo di Milano. È finalista in vari concorsi, sia
come autrice, che come attrice, che come regista. Scrive nei ritagli di tempo, sull’autobus, prima di addormentarsi, su uno scoglio a Barcola, e lo fa su ciò che ha sotto mano, vecchi scontrini, il telefonino, il retro di un biglietto della metropolitana.

SEGNALAZIONI
Stefano Romano e Tommaso Freni, giovanissimi interpreti, a loro la
giuria di Actors&PoetryFestival ha riservato una segnalazione per
due giovani che hanno dimostrato di amare la recitazione nella speranza che questa passione diventi per loro uno studio approfondito.
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AUTORI - PERFORMERS
Spazio ai nuovi repertori
Spesso, in passato, il Teatro G.A.G. ha realizzato spettacoli in grado di portare alla conoscenza
del pubblico, sotto forme diverse, testi rari difficilmente rappresentati. Di recente, in linea con le
direttive dei Bandi europei, si è optato, nell’ambito dell’Actors&PoetryFestival, per un Format del
tutto nuovo rispetto alle arti sceniche e ai media,
scritto per avere una struttura agilissima in grado di
reggere il confronto coi format televisivi e di supportare le nuove istanze.
Ospitiamo dalla prima edizione del 2012 una Sezione Poetry (autori-performers) nella quale i concorrenti sono tenuti a portare contenuti originali.
Quest’anno il vincitore assoluto della Sezione Autori-performers, Tommaso Righetto, si è conquistato la
pubblicazione a stampa di Erga editore, oltre all’edizione dell’e-book. I lavori più meritevoli rappresentati nell’edizione 2016 sono elencati di seguito.

Tommaso Righetto, vincitore della Sezione autori-performers

Autore-performer/
Compagnia

Provenienza

Annalisa Salis
Antonio Anzilotti
Beatrice Verzotti

Roma
Brindisi
Milano

		
Titolo
Premio
			
		
Il sorteggio di Poitiers
La verità sulla pillola
Questo è un monologo
Premio Théatron2.0

Edoardo Fusaro
Elena Baroglio
Elena Oliva
Elvira Ardito
Fabrizio Eleuterio
Flavio Morando

Torino
Roma
Carrara
Genova
Pescara
Genova

Le disgrazie della guerra
Scritti dal centro
Attesa
Bianca neve dei Caraibi
Nietsche
CSI Distretto mentecatti
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Autore-performer/
Compagnia

Provenienza

Giorgia Brach Papa
Giuseppe Nunnari
Isabel Jimeno Benitez
Ivano La Rosa

Torino
Genova
Badajoz (Spagna)
Genova

Titolo 			
Premio
		

Recording Studio

Polline nel vento
Il mattino
Poesie
Disoccudance

Luigi Andrea Luppino Montagnaga
(Trento)
Marco Negro Coussa Genova
Maria Francesca Palli Roma
Matteo Bergonzi
Pontenure
(Piacenza)
Maurizio Bogliolo
Asti
(Maisia Teatro)
Maura Taormina
Genova
Mirella Carrozzino
Genova
Patrizia Gallina
Genova
Silvio Magnolo
Genova

Le voci dell’incertezza

Simone Tudda
Stefano Romano
Tommaso Freni

Monologo di narrazione
Roulette russa
Cioè proprio a livello

Tommaso Righetto
		

Mulinetti

Cosenza
Catania
Castagneto Po
(Torino)
Vicenza

3° Premio Il Gatto Certosino
2° Premio Comune di Genova

Perché nessuno...
Cariatidi sul cuore
L’avventura di due sposi
Senz’aria
La scusa
La marionetta
Poesie
Poesie

Ho girato le spalle

Premio Il Gatto certosino Teatro
G.A.G.

1* Premio Erga edizioni
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MULINETTI RECORDING STUDIO si segnala nel panorama nazionale per l’importanza degli artisti che vi hanno collaborato. Alberto Parodi, Produttore e Sound Engineer ha sviluppato molte produzioni Studio e Live fra cui: Moody Blues, Renato Zero, Eric Clapton, Angelo Branduardi, Spice Girls,Tiziano Ferro, Julian Lennon, Ivano Fossati, John Mc Lauglin, Eros Ramazzotti,
M People, Francesco De Gregori, Simon Climie, Max Pezzali, Cher, Gianna Nannini, Peter Greenaway, Alessandra Amoroso, Roger Hodgson, Mario Biondi, Sting, Fabrizio De Andrè. In partenariato con Actors&PoetryFestival offre ai concorrenti la possibilità di fare registrazioni competitive. Produzione Musicale, Registrazione, Mix di progetti in studio e Remote recording
dal vivo, Presa Diretta e Post-Produzione Audio per il Cinema e la televisione. www.mulinetti.it
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Le live di doppiaggio di
Actors&PoetryFestival 5th

un’occasione di formazione

Storicamente le Live di doppiaggio del 2016 a Palazzo Ducale sono il
primo esperimento in Italia di questo genere. Tutto l’ambiente degli
operatori dietro al micreofono è infatti piuttosto restio ad affrontare il
pubblico. I concorrenti si sono dati battagia sul palco del Salone di Minor Consiglio di Palazzo Ducale per vincere i contratti messi in palio.

Alberto Parodi (Mulinetti Recording Studio e Eliana Miraglia (RAI)
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tizza nei fatti “dietro le quinte”, di
cui si viene a conoscenza solo nelle scuole di recitazione, negli studi di registrazione di doppiaggio,
o durante i processi produttivi e
post-produttivi. Un know-how che
facilita la contestualizzazione e la
comprensione degli ambienti artistici eccezionalmente alla portata
del pubblico. Nello stesso tempo
si affinano le competenze dei partecipanti, che spesso sono anche
lo spettacolo, un fatto storico nella
professionisti, si forniscono loro
didattica del Teatro G.A.G. Duran- momento in cui le Produzioni, strumenti tecnici e multimediali
te l’anno si sono messse in pratica importanti network e i giurati, fra per la partecipazione alle selezioni.
le premesse con full immersion cui doppiatori, speakers, produtad hoc e al momento della quinta
edizione è stato possibile proporre un’offerta eccellente a 360° di
Doppiaggio, Recitazione e media,
Lettura di audiolibri, Video acting,
Speakering, Combattimento scenico, Sceneggiatura, Fotografia di
scena. Le logiche di produzione, tori di audiolibri, esperti di comauto-produzione e auto-imprendi- battimento scenico, sceneggiatori,
toria legate al mondo della creativi- registi televisivi e teatrali, incontà e della cultura volte ad escludere trano i concorrenti ed il pubblico.
una formazione amatoriale per in- E proprio l’incontro con “gli adcoraggiare una formazione profes- detti ai lavori”, oltre che essere
sionale partono da un nuovo ap- una bella esperienza, permette di
proccio al mondo dello spettacolo acquisire un sapere che si concreActors&PoetryFestival è anche una
grande occasione di sperimentazione e formazione per il pubblico
e per gli emergenti sui mestieri del-

Premiazione vincitrice Sezione doppiaggio Tania Dussin

wo

con l’obiettivo di elaborare concrete
prospettive che si consoliderà in un
progetto multimediale valorizzando il lavoro di gruppo. I workshop
di Actors&PoetryFestival sono il
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Workshop di doppiaggio

workshop di recitazione e media

Elementi di doppiaggio

Claudio Moneta

Il Workshop di doppiaggio diretto da Claudio Moneta intende offrire agli allievi le competenze professionali, culturali e pratiche necessarie per acquisire conoscenze specifiche ed approfondite relative alla storia del doppiaggio.
Intende inoltre fornire gli strumenti metodologici per svolgere professionalmente il mestiere dell’attore-doppiatore e
per approfondire la conoscenza e l´utilizzo delle tecniche del
doppiaggio in ambito televisivo, cinematografico, pubblicitario. È con la voce che il doppiatore cattura l’attenzione di chi guarda e ascolta un film ed
è noto che il doppiaggio italiano è il migliore del mondo. Il
programma prevede prove su film, film d’animazione, serie
televisive, documentari, spot pubblicitari, sit-com, favole,
cartoni animati, videogiochi e trailers pubblicitari. Claudio Moneta, un cacciatore di talenti, docente alla scuola di
doppiaggio del Teatro G.A.G., è un doppiatore di spicco del
panorama nazionale, attore e speaker, regista e conduttore.

Docente di recitazione alla Scuola
del Teatro Stabile di Genova dal
1985, di cui è anche vice direttore, attore, regista, Massimo Mesciulam vanta un’esperienza e una
carriera brillante come attore e
regista. Ad Actors&PoetryFestival
2016 ha tenuto un workshop di Recitazione e media dedicato ai principianti affascinati dal mondo del
teatro, dello spettacolo e dei media.
Un’esperienza destinata a ripetersi
nel tempo per il successo ottenuto.

PROGRAMMA

PROGRAMMA

Doppiaggio in sync e voice-over

Come può essere un’audizione: può già essere Formazione?
Recitazione teatrale e recitazione cinematografica: è una distinzione generica?

Interpretazione senza sincrono e prove di sincronismo labiale

Massimo Mesciulam (Vice direttore
Scuola Teatro Stabile di Genova)

Studi sulla psicologia dei personaggi (reali o anime), il loro arco
di evoluzione
Doppiaggio cinematografico/televisivo: il parlato naturale, il
controllo delle sfumature
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Workshop di lettura di audiolibri
L’audiolibro come forma d’arte
Come leggere un audiolibro, quali sono i segreti di
una buona lettura, sono cose che si possono imparare. In questo workshop si parte dalle basi. Ma quali
sono i segreti di una voce contesa dalle case editrici
americane o inglesi, dove il mercato dell'audiolibro è
fortissimo e il farne parte costituisce una carriera prestigiosa? Le voci che stanno facendo la fortuna delle
case editrici americane, come quella di Scott Brick o di
Grover Gardner, proclamati Golden voices dall’autorevole pubblicazione web AudioFile Magazine, specializzata nella revisione di testi in formato spoken-word,
sono particolarissime e frutto di talenti eccezionali. Varrà la pena di parlare
anche di questo, insieme al
fatto che il nostro mercato
italiano è ora agli albori, ma certamente in espansione. Non si tratta più un'esperienza d'ascolto destinata a determinate fasce, ci si aspetta invece una totale revisione dei testi in formato spoken-word, come già avviene per i libri scolastici. E il
punto cruciale è spesso l'abbinamento di una voce a un certo tipo di narrazione.

SDI Media Produzioni di doppiaggio possiede e gestisce la più grande rete di strutture al mondo, dislocate nelle Americhe, in Asia, Europa, Medio Oriente e Africa. Il
cospicuo numero di attività in cui SDI Media è coinvolta la colloca in una posizione leader nel settore. SDI Media è presente in 41 mercati in 37 paesi e possiede 150 studi di registrazione e 85 sale di missaggio. Grazie alla sua presenza capillare, SDI Media è
in grado di soddisfare tutti i bisogni del cliente offrendo le più complete soluzioni di localizzazione del settore. Con la rete di studi dislocati nel mondo SDI può fornire una
soluzione locale con le tecnologie e le competenze tecniche di un fornitore globale.
www.sdimedia.com

Paola Ergi (GOODmood)

PROGRAMMA
L'importanza di una corretta impostazione della voce
La voce al microfono
Elementi di dizione
Prove di lettura di un testo
Prove di lettura in versi

Speed date con Paola Ergi per autori performers e lettori di audiolibri.
Il workshop è a cura di Paola Ergi e Daniela Capurro.
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La mission di GOODMOOD è proiettata verso la produzione di tutto ciò che si ascolta e ogni
titolo è frutto di scrupoloso editing, casting voci ed eccellente sound design, che rivela un elevato livello qualitativo in grado di emozionare e coinvolgere chi ascolta. Sono numerosi i titoli di
Goodmood rimasti in vetta alle classifiche di iTunes ; tra tutti, Dracula di Bram Stoker, Dieci
Piccoli Indiani di Agatha Christie, Sun Tzu l’Arte della Guerra, di Livio Buttignol, Come trarre vantaggio dai propri nemici di Plutarco, e l’intera serie di manuali di crescita personale di
Claudio Belotti, impareggiabili best seller. Il catalogo Goodmood si arricchisce mensilmente di
novità di narrativa, biografie e grandi capolavori della letteratura mondiale. www.goodmood.it

L’associazione Terra Taurina è presente a livello internazionale ed ha contribuito alla realizzazione di alcune puntate di Alberto Angela, Ulisse il piacere della scoperta (“La battaglia del Trasimeno” e “Annibale,
l’uomo che sfidò Roma”), di Valerio Massimo Manfredi (“Metropoli”). Collabora con istituzioni quali:
il Museo di Antichità di Torino, il Museo del Territorio di Nucetto (CN), l’area archeologica di Valdieri
(CN), le scuole di Baiardo (IM), Sanremo (IM) e Villardora (TO). Nel 2015 ha preso parte a Hadrian’s Wall
Live (BBC) organizzato da English Heritage. Sempre nel 2015 ha partecipato al convegno Archeomeeting
presso la Riserva Naturale di Cimbergo e Paspardo come relatori sul tema “La rievocazione storica come
strumento di didattica”. www.terrataurina.it
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Il workshop di combattimento scenico per attori ha visto a Genova
per la prima volta l’Associazione
culturale Terra Taurina, nazione
gallica, costituitasi nel 2000. A
questa meritevole realtà si deve la
realizzazione di alcune sequenze della battaglia del Trasimeno,
dando vita ad Annibale, l’uomo

Workshop di Combattimento scenico
Forme e sequenze di combattimento

Riccardo Graziano
(Rix Vergomaros)

L’interregno tra il rigido e tecnico torneo marziale e l’improbabile quanto avvincente duello dei grandi film fantasy:
il combattimento scenico

Inizialmente nicchia e dedicato perlopiù a documentari e docufilm, il combattimento scenico è ora una
pietra miliare delle arti performative. Un duello visto mille volte si trasforma in un avvincente scambio di colpi dall’esito non certo evidente: la mortal
danza, inscenata davanti alla cinepresa, acquisisce
spessore e veridicità fondendo la scena marziale nel
contorno storico (o fantastico) ancor più finemente.
Quando una serie di veloci scambi si interseca

con silenzi colmi di pathos, per scivolare in furiosi incroci di lame a metà tra l’abile finzione e la
tecnica guerresca, il risultato non può che essere il raggiungimento dell’apice della recitazione
marziale: un perfetto mix di realismo e scenicità.
Fende l’aere il brando mortale
e solido scudo ne intercetta il volo
è questa una danza per nulla banale
ed è certo che di due ne resterà uno solo.
(Vergomaros)
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che sfidò Roma; inoltre, il contributo importante ad alcune puntate
di Metropoli di Valerio Massimo
Manfredi e per la BBC per molte
riprese sul vallo di Adriano, ma anche la richiesta per proiettare video
nelle Sovrintendenze e nei Musei
archeologici. Il gruppo storico,
guidato con grande competenza
dal dottor Riccardo Graziano (Rix
Vergomaros), si propone, “tramite studi, pubblicazioni, incontri di
approfondimento e manifestazioni
di rievocazioni storiche, di salvaguardare e divulgare il patrimonio
storico, archeologico, linguistico,
tradizionale e artistico del territorio piemontese, valdostano e li-

gure, ricercando quei legami con
le nostre radici più antiche e i valori più profondi”. L’interesse specifico, è quello di far conoscere e
promuovere la cultura dei Celti e,
nello specifico, della popolazione
dei Taurini, il cui nome significa
abitanti dei monti, nel loro periodo d’oro, vale a dire nella seconda
Età del Ferro: VI-I secolo a. C., non
solo contribuendo a far rivivere la
storia in prima persona, ma anche
conciliando didattica e cultura visiva. La ricerca della precisione e
l’accuratezza del loro lavoro appassionato, che accomuna la cinquantina di volontari che aderiscono
all’Associazione, che si trasforma-

si espansero in quasi tutta l’Europa, dall’Irlanda all’Inghilterra, dalla Repubblica Ceca alla Slovacchia,
nonché in buona parte dell’Italia,
a nord e sud del Po, dall’odierno
torinese, all’arco alpino occiden-

tale, arrivando fino alle Marche.
Come orgogliosamente dichiara Vergomaros “la conservazione
di tradizioni, usi e costumi celtici
testimonia quanto questi popoli
abbiano silenziosamente contribuito alla cultura moderna”. L’evento
genovese, in parte ripreso da un
bel servizio della RAI, ha comprovato la bontà dell’iniziativa vedendo l’attivo coinvolgimento degli

no di volta in volta in fabbri, arcieri, tessitori, erboristi e orafi, è
documentata dalla cura che tutti iscritti a questo workshop davvero
mettono in ogni performance e dal- innovativo, suggestivo e originale.
la volontà di valorizzare la storia di
popolazioni fiere della loro tradizione. Del resto queste popolazioni
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Workshop di Video-acting per videomakers

Workshop di speakering

Recitare davanti alla macchina da presa

Rethinking the media narrative
Conduzione a cura di Vincenzo Manzullo

Il cinema e la televisione sono due mondi oramai completamente distinti. Lavorare per un talent, una serie tv, un film,
un documentario o uno show hanno modalità e conseguenze diverse. Il workshop di Giovanni Calderino e Gianluca Valentini permette di capire questi mondi direttamente,
senza vie di mezzo, puntando più sulla pratica che sulla teoria, approcci unici e dedicati. Nel workshop di video-acting
vengono enucleate le specificità della recitazione in video,
dove l’attore deve sviluppare caratteristiche diverse da quelle
teatrali. Occorre tenere conto dei piani ravvicinati, l’abbandono
alla declamazione è interdetto, altri sono i fattori che concorrono
alla costruzione del personaggio e alla sua evoluzione. Se in teatro
la recitazione viene vista solo su campo lungo, sul set spesso tutGiovanni Calderino
to si gioca sui primi piani. È necessario lavorare sull’emotività, gli
BluvideoGenova
impulsi, l’ascolto, le azioni-reazioni quali fondamento della propria tecnica. Non proprio agli antipodi di Brecht, e neppure verso una recitazione lasciata troppo all’improvvisazione, quando si tratta di trovare l’autenticità del personaggio.

In un percorso annuale gli studenti sono coinvolti nelle attività della radio, con lo
studio sulle seguenti figure:
•
•
•

speaker
autore/redattore/reporter
editor/tecnico del suono/regista - organizzatore/project manager - web manager

PROGRAMMA
Le strategie di programmazione della radio contemporanea, tra radio personalities e social media. un
modo di pensare e fare marketing permeato da una cultura digitale solida ed efficace: nuove modalità
narrative e di fruizione della radio.
•
•
•

La figura professionale dello Speaker e Conduttore radiofonico
La struttura di un’emittente radiofonica (le figure professionali, il palinsesto, scalette, le redazioni)
La conduzione radiofonica – La conduzione in coppia (Il programma giornalistico: stile,linguaggio, notizia,
intervista)/ Realizzazione di spot pubblicitari – Radio promozioni • L’intervista/ Il Reportage: realizzazione di
interviste per strada
Come si costruisce un Giornale Radio: Agenzie di stampa, La scaletta

PROGRAMMA

•

Le figure coinvolte in una produzione. Una produzione ha molte fasi: la pre-produzione: l’idea, la logline, il soggetto, la scaletta, il trattamento, le sceneggiature; la
produzione vera e propria: il girato e tutta la macchina che ruota intorno con le figure che se ne occupano (registi, showrunner, produttori esecutivi, direttori artistici, segreterie di edizione e produzione, illuminotecnici, scenografi, storyboarder, direttori della fotografia, fotografi di scena e così via); la post-produzione:
montaggio, settaggio audio, settaggio video, color correction e via; la distribuzione: la pubblicità, la promozione, l’arrivo in sala, la stampa, i concorsi ed i festival.

I vari tipi di informazione: cronaca, sport, cultura, ecc., Il lavoro di Ufficio Stampa
•

Psicologia e Comunicazione dello Speaker e Conduttore radiofonico

L’auto regia e le regolazioni tecniche (talk back durante la diretta)
•
•
•
•
•
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Dizione.
Posizionamento per ottenere effetti sonori diversi
Vari stili di espressività emotiva per stimolare l’interesse di chi ascolta
Prova di lettura di diversi testi: redazionali, notiziari e pubblicitari (spot), radiocronaca Interpretazione di testi:
poesie, documentari
Registrazione di una demo radiofonica in studio
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Workshop di Sceneggiatura
Il linguaggio del Film
Conduzione a cura di Cinzia Masotina, direttivo
Cento autori, Lo scrittoio agenzia di Comunicazione.
Durata: 6 ore
PROGRAMMA
Che cosa vuol dire scrivere le immagini. Dall’idea al film
a parole: un percorso a tappe
Laboratorio: “Il Dossier: come presentare ad un produttore la propria idea”
RADIO BABBOLEO e BABBOLEO NEWS. La radio dell’intrattenimento, dell’informazione e della
musica è Media partner di Actors&PoetryFestival. Tutti i giorni 24 ore di notizie. Tre stazioni radiofoniche e un sito internet, ognuno con un’identità chiara, ma con un’unica missione: informare e divertire la Liguria. Questo è il sistema Babboleo: Radio Babboleo (la radio dell’intrattenimento), Radio
Babboleo News (la radio dell’informazione), Radio Babboleo Suono (la radio della musica 70/80 e babboleo.it raggiungono ogni giorno migliaia di persone. Ascoltala anche in Streaming. www.babboleo.it

Workshop di fotografIa
di scena
fotografare la scena
Conduzione a cura di Pino Le Pera.
PROGRAMMA
•
•
•
•
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Essere fotografi di scen significa conoscere prima di
tutto il teatro, i testi e gli autori
Tecnica e basi della fotografia di scena a grandi linee
Elementi tecnici, culturali e narrativi per un confronto con il mondo della scena. Presentazione di un
Portfolio fotografico
Delimitare con l’inquadratura una regia attraverso
l’immagine, raccontare, non semplicemente documentare
49

L’UNIVERSIDAD DE SEVILLA con el suo Dipartimento de FILOLOGIAS INTEGRADAS
y el Grupo de Investigacion Escritoras y Escrituras, trata la formación integral del escritor,
tanto en el plano intelectual como en el del arte de la palabra, constituye el objetivo fundamental del Dipartimento. El considerable número de alumnos que han comenzado una
carrera literaria, han proseguido sus estudios de doctorado, se han insertado en la empresa
editorial o se han proyectado en otras universidades demuestra el éxito y la excelencia de este
Dipartimento, pionero en el mundo hispánico. www.us.es y www.escritorasyescrituras.com

La SCUOLA DI SCIENZE UMANISTICHE dell’Università di Genova è Partner di
Actors&PoetryFestival. Propone un innovativo quadro di discipline. Infatti, oltre alle tradizionali materie filosofiche, storiche, sociologiche, alle letterature e storie dell’arte, a Genova
sono presenti discipline specifiche nell’ambito dello spettacolo e un Corso di Laurea Magistrale in Letterature Moderne e Spettacolo. L’Ateneo tutela e valorizza il proprio patrimonio
storico, bibliografico e documentale attraverso il potenziamento e la costituzione di musei,
biblioteche, archivi e anche con l’adozione di tecnologie multimediali. www.diraas.unige.it
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Il coinvolgimento delle Produzioni, dei concorrenti e degli sponsor
e i successi delle edizioni passate
hanno influenzato il traffico web

CAPURRO RICEVIMENTI sa che stile, eleganza, qualità e cura dei particolari non possono
mancare in nessuna occasione, sia essa un piccolo rinfresco, una convention d’affari o aziendale, una festa o un ricevimento di nozze. Per questo ogni dettaglio dell’allestimento di pranzi, banchetti, cene e rinfreschi è curato nel minimo dettaglio, con particolare attenzione
all’innovazione. Chef di valore lavorano materie prime d’eccellenza per realizzare ricette tradizionali e ricercate; la presentazione è fine ed elegante, grazie anche a un servizio è preciso, attento e scrupoloso: proprio come se, a realizzarlo, fosse ‘uno di casa’. www.capurroricevimenti.com
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in maniera virale. In tutte le iniziative trascorse dalla fondazione
del Teatro G.A.G. mai è avvenuto
che gli sponsor tornassero e che
le Produzioni mettessero in palio
tanti contratti come nell’attuale
edizione. Soprattutto le strutture
ricettive confermano ogni anno
la loro presenza. Entrano in gioco anche nuove agenzie di Comunicazione e advertising per
sostenere Actors&PoetryFestival
incrementando coi nostri concorrenti migliori anche il loro
portafoglio attori. La forte cura

In Italia e non
solo
del web, con un approccio
onsite e online per migliorare il
battage sul progetto, ha dato ottimi risultati e sempre ha mostrato l'evidenza della sua efficacia.
Per avere un’idea della risonanza
di Actors&PoetryFestival, si ricorda sempre il dato impressionante
della prima edizione: la risposta
è stata tale da dare al suo primissimo inizio 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 2016 abbiamo puntato a una maggiore partecipazione dei professionisti, con
le loro differenti specializzazioni:
spesso chi ha talento per lettura di audiolibro o doppiaggio, ne
ha meno per il palco e viceversa.
Ma non ci aspettavamo un risultato come quello di 33.000 visite sul
nuovo sito e di 4.000 utenti, anche
da paesi stranieri e quasi lo stesso
sui social. È evidente dai grafici
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
anche un traffico extra europeo,
da Cina, Giappone, Stati Uniti,
Corea del Sud, Brasile e Russia.
In un solo mese si sono registrati
dati impressionanti di frequenza
del sito del Teatro G.A.G. e dei

social, laddove si parlava di
Actors&PoetryFestival, la stampa
di ogni colore politico ha seguito
la manifestazione e si è sviluppato
un tam-tam virale sul territorio.
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Uno sguardo
sulla poesia

Di fronte all’attuale sempre più dilagante produzione di poesia, favorita dall’ormai assoluta mancanza
di uno statuto costitutivo della poesia stessa, bandire un concorso per autori-performers nell’ambito
dell’Actors&PoetryFestival vuol dire aver fiducia nell’emergere di voci autentiche e significative nel mare magnum incontrollato e velleitario dei testi di poesia che
circolano, sia stampati in plaquette e sillogi, sia in rete,
ormai sempre più veicolo privilegiato della diffusione
della poesia. Ma questo implica anche l’avere, da parte
nostra, criteri di valutazione della poesia che possano
individuare chi sa dire qualcosa di nuovo e di valido.
Secondo noi di Actors&Poetry Festival, in poesia dire
qualcosa di nuovo non comporta il trovare nuovi soggetti o nuovi argomenti per i propri versi, ma vuol
dire individuare e mettere in atto modi nuovi per dire
quello che da sempre risponde ad uno dei più intensi e profondi, ma anche sofferti, bisogni comunicativi
dell’uomo. La poesia, infatti, fin dagli inizi della nostra storia culturale, è stato il mezzo a cui l’uomo ha
affidato le sue emozioni, quelle dolci e confortevoli,
ma anche quelle struggenti e laceranti, per esprimerle
con parole affinate e ricercate, parole tese ed essenziali, le uniche sentite come adeguate ad esprimere appieno il suo mondo interiore. A cambiare nella
poesia sono quindi le parole, cioè il livello espressivo,
perché, come dice Goethe «Gli autori più originali
non lo sono perché promuovono ciò che è nuovo, ma
perché esprimono ciò che intendono dire in modo
tale che sembri non essere mai stato detto prima».
Noi di Actors&Poetry Festival siamo consapevoli che
la poesia è stata la forma che ha assunto la voce dell’uo-

mo uscita dal silenzio del lungo tempo della preistoria, per farsi sentire nella storia, connotata letterariamente come vibrazione della sua individualità, prima
ancora che con la prosa, una voce, però, che ha scavato nell’intimo e nel profondo per raccogliere le istanze
più intime e autentiche dell’animo, individuando di
volta in volta le parole e le espressioni più significative
per creare immagini sempre nuove e funzionali attraverso l’intrecciarsi del piano fono-ritmico con quello
simbolico, grazie anche al gioco fantasioso dei traslati.
È lì che nasce e vive la poesia, nel suo essere luogo
dell’anima che esorcizza e allontana ciò che è comune, banale e scontato. Per questo il senso della poesia
è il congedo: in poesia ci si congeda continuamente
dalle cose contingenti per recuperare quelle della memoria e rielaborarle attraverso la fantasia creatrice.
I poeti di Actors&Poetry Festival sono ben consapevoli della realtà del loro tempo, attenti nell’osservarla,
pronti a giudicarla con rigorosa coscienza morale, capaci di usare anche l’ironia come strumento di verità,
per abbattere gli eccessi del sentimentalismo e della retorica, in quanto persone che vivono la faticosa ricerca
dell’autenticità del sentire e del sapere, quasi con il pudore di usare il troppo impegnativo termine di verità.
L’odierna vastissima produzione di poesia privilegia
la sfera personale e privata per cui si configura come
consolazione del cuore, veicolo privilegiato di comunicazione nell’arida difficoltà del presente, conforto,
sfogo, espressione di gioia, amore e dolore: noi di
Actors&Poetry Festival guardiamo ad essa soprattutto come ricerca appassionata della funzione espressiva della parola per destare lo stupore e la meraviglia
nel lettore e creare una sintonia comunicativa tra autore e lettore nel profondo, nell’intimo, dove si annidano l’autenticità del sentire e la verità dell’esistenza.

Rosa Elisa Giangoia
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work in progress
mercati in continua apertura

Uno sviluppo costante in tutte le Sezioni ha sempre caratterizzato le nuove edizioni
L’interesse per le Sezioni video si fa
sempre più forte col passare delle
edizioni. Davanti agli sviluppi del
web, dei new media e della rete in

Il mio campione (Giovanni Calderino e Gianluca Valentini), presentato a Los Angeles.

generale ci sentiamo come Méliès
all’inizio del Cinema, persino illusionisti, affascinati dalle innumerevoli possibilità che si aprono
con un mercato appena nato. Effetto cruciale di una competizione
scattata all’indomani delle più recenti sperimentazioni che hanno
portato registi di notevole fama a

produrre per il web e a pubblicare
in canali come youtube ogni genere di prodotto e a inventarne uno
nuovo: le Web Series, realizzate e
ideate per essere fruite in rete. Se
gli Stati Uniti hanno un migliaio di
titoli l’anno con prodotti e festival
low budget, questo significa anche
che sono realizzati da piccole realtà
giovani e forti nello stesso tempo,
creativi indipendenti. Uno scenario post cinematografico e post
televisivo, contenitore di innumerevoli produzioni, destinato a crescere, anche perché aumentano gli
investimenti pubblicitari. Un senso
del presente che ha fatto addirittura nascere Actors&PoetryFestival,
una tabella di marcia già tale

fin dalla prima edizione.
All’indomani dei partenariati e delle collaborazioni
con le case di Produzione,
come SDI Media, sappiamo
che il richiamo dei concorrenti e dei partners con
sede all’estero ha già reso
internazionali due edizioni di Actors&PoetryFestival.
Molti i momenti fruibili dal
pubblico che non entrano necessariamente in competizione,
tavole rotonde, conferenze, workshop, giurati di lingua madre
spagnola che finiscono per concludere un Concept che con certezza si potrà presto chiamare Festival internazionale dell’attore.
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I premi di Actors&PoetryFestival 2015

iguria

8-13 luglio 2015

Produzione

Sede

Classifica 		 Vincitore

Premio

GOODmood
Edizioni sonore
SDI Produzioni
doppiaggio
SDI Produzioni
doppiaggio
SDI Produzioni
doppiaggio
SDI Produzioni
doppiaggio
Erga Edizioni
Idea XS Business

Padova - Milano

1° PREMIO
Sezione attori
PREMIO
Sezione attori
PREMIO
Sezione attori
PREMIO
Sezione attori
PREMIO
Sezione attori
1° PREMIO
Sezione autori

VALENTINA
VIRANDO
SIMONA PIPOLO

Contratto Lettura
di audiolibri
Contratto
doppiaggio
Contratto
doppiaggio
Contratto
doppiaggio
Contratto
doppiaggio
Edizione eBook

PREMIO delle
Produzioni

TOMMASO
RIGHETTO

Il Gatto certosino

Milano - Roma
Milano - Roma
Milano - Roma
Milano - Roma
Genova
Genova

			
		

ELINA NANNA
GABRIELE
GIAFFREDA
ALESSANDRO
CURTI
DANIELA
BIASOLETTO

ALESSANDRA
AZIMONTI
TeleGenova

Genova

PREMIO delle
Produzioni

LUIGI
DI STEFANO

Pubblicazione
poesie sul Blog del
Gatto certosino
RECITAL POESIE
Conduzione
puntata televisiva

Sezione
Conduzione TV
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I vincitori di Actors&PoetryFestival 4th Edition
SEZIONE ATTORI Valentina Virando si diploma al Teatro Stabile di Torino nel 2003, lavora in teatro con Mauro Avogadro, Valter Malosti, Giancarlo Cobelli. Nel 2007 vince il Premio Hystrio alla vocazione. Nel 2008 è protagonista dello spettacolo di Arturo Brachetti Gran Varietà Brachetti. Nel 2012 è al Festival dei Due Mondi di Spoleto con
lo spettacolo Le Beatrici, scritto e diretto da Stefano Benni, e al Festival di Avignone
Off con Furiosus dall’Orlando Furioso, regia di Valeriano Gialli. Con la sua Compagnia Proprietà Commutativa vince il premio della giuria Giovani Realtà del Teatro di Udine. Lo spettacolo Il Male Inteso è nella Stagione 2014-2015 al TPE Teatro Piemonte Europa e al Teatro Astra di Torino per la regia di Alessandro Federico.
Primo premio

Gabriele Giaffreda, allievo di Stefano Massini (di cui è stato anche assistente alla regia nell’Odore assordante del bianco) e attore in molte sue produzioni, tra cui la
Trilogia dei Lehman, è ora nel cast di Il malato immaginario (regia di Ugo Chiti). Ha collaborato con Roberto Valerio, Ciro Masella, Angelo Longoni, Francesco Niccolini, Monica Bucciantini e molte compagnie, fra cui: Kanterstrasse,
Teatro delle Donne, Teatro della Limonaia e Con-fusione. È il protagonista Max in
Bent, regia di Lorenzo Tarocchi. Diplomato in recitazione cinematografica a Firenze, ha preso parte ad alcune produzioni indipendenti con G. Ferlito e D. Costanzo. Per la TV ha recitato con Marco Limberti e in docu-fiction per LA7. È voce ufficiale della Federazione Italiana Rugby, speaker di alcuni spot radio e tv nazionali.
Elina Nanna, laurea al DAMS di Bologna, debutta a teatro a 13 anni in Questa sera si recita a
soggetto con la regia di Giuseppe Patroni Griffi insieme ad Alida Valli. Studia danza classica, teatro e musicall con Francesco Carofiglio, Giusy Frallonardo, Michelangelo Campanale, Christian Di Domenico, Giuliano Scabia, Eugenio Allegri, Simona Bertozzi, Alessandro
Maggi, Matteo Belli e Fabio Mangolini, Michele Lorusso. Dal 2009 è con Audio Max Movie
Network e Eurovideo per campagne pubblicitarie e audiolibri. Lavora in radio e in TV come
speaker (Emèrgenti) e come conduttrice (Le Cantine di Platone). Nel 2013 è co-fondatrice
di Maisia Teatro. Molte le compagnie di teatro in cui opera: 5Dita nella presa, WIT-Workin’
Theater, Fanta Teatro e AnimaliAteatro con Danilo De Summa, con cui sviluppa progetti
didattici.
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Alessandro Curti dal 1998 fa parte della compagnia teatrale Marcido Marcidorjs e Famosa Mimosa con la quale ha allestito oltre venti spettacoli. Laureato al DAMS di Torino,
nel 2006 fonda il Futurfestival. Lavora con maestri europei: Andrzej Szczużewski (primo attore della scuola polacca di pantomima diretta da Tomaszewski), Roberta Carreri e Augusto Omolù (Odin Teatret, Danimarca), Yves Lebreton (allievo di Etienne Decroux), Eugenio Barba and Julia Varley (Odin Teatret) con i quali collabora in Le nozze
di Medea e in Ur-Hamlet. Tra il 2007 ed il 2008 allestisce: Silhouette; soirée théâtralechantante e And now: Apocalypse in Mahagonny. Promuove laboratori nelle scuole. Dal 2009 vive a Wrocław (Polonia) con la compagnia Teatr ZAR diretta da Jarosław
Fret. Ha preso parte agli spettacoli Trittico – Vangeli dell’Infanzia e Armine, Sister.
Simona Pipolo, licenza di attrice mimo lirico concertista presso la scuola di Michele Monetta di Napoli, frequenta anche vari laboratori di recitazione con Ruggero Cappuccio,
Antonio Sanna, Lorenzo Salveti e Roberto Herlitzka fra Napoli e Roma. Partecipa ad allestimenti diretti da Tonino Taiuti e Giovanni Meola. Giovanissima co-fondatrice e interprete del gruppo TECO (Teatro di contrabbando), comincia a formarsi partendo dal teatro,
passando per la commedia dell'arte e approdando al doppiaggio con Roberto Chevalier.
La sua curiosità e il suo talento le hanno permesso di spaziare tra i più disparati ruoli, padroneggiando con disinvoltura registri di volta in volta drammatici o comici. Per il
doppiaggio di La scopa del Carmine (cartoon) collabora con Tilapia Animation Studios.

PREMI DELLE PRODUZIONI
Luigi Di Stefano, genovese, viene dal mondo delle radio. Inizia infatti nelle radio locali la sua attività di speaker e regista. In seguito presta la sua voce
per la realizzazione di spot pubblicitari di aziende locali e audioguide museali. Nel 2008 si iscrive ai corsi di recitazione e doppiaggio del Teatro G.A.G. di Genova, durante i quali si esibisce in letture pubbliche e realizza, grazie alla partecipazione ad Actors&PoetryFestival, degli audiolibri editi da Goodmood Digital Edition.
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SEZIONE AUTORI -

Primo premio

Daniela Biasoletto nasce e risiede a Genova. Autrice performer, svolge da anni attività
artistiche in ambito teatrale. Si forma presso la scuola di teatro del regista e drammaturgo Andrea Ansaldo con il quale collabora a numerosi spettacoli. Nomade negli
studi è da sempre affascinata dalla poesia e dalla letteratura, dalle filosofie orientali e
dalla scienza. Si dedica alla stesura di monologhi e collabora ad eventi artistici presso diversi centri culturali. Si esibisce ai Poetry Slam organizzati dalla Lega Italiana
Poeti e segue laboratori di scrittura creativa. Grazie al sodalizio con artisti di diverse
discipline intraprende progetti di diffusione della sua personale ricerca tramite canali diversi. Oralità e scrittura, ma anche densità e movimento, fisicità sulla scena.

PREMI DELLE PRODUZIONI

Tommaso Righetto

Alessandra Azimonti

WORKSHOP
Lettura di audiolibri: Paola Ergi, Daniela Capurro
Doppiaggio: Pietro Ubaldi
Speakering: Daniela Capurro
Combattimento scenico: Lame ribelli
Sceneggiatura: Giovanni Robbiano

Pietro Ubaldi, voce ufficiale di Boing TV
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ActorsPoetryFestival 3rd Edition

Premi Sezione attori e autori-performers

Sezione Grandi eventi della Regione Liguria

Marianna Di Muro, brillante attrice ca- ri. Premiata da LOGOS Produzioni cineratterista, è la vincitrice assoluta di televisive, ha ottenuto con la famosa Casa
Actors&PoetryFestival 2014 Sezione atto- di Produzione un contratto di doppiaggio.

1-8 luglio 2014

Premiazioni: Le Case
Produttrici
I lavori, partiti in collaborazione col DAMS (Facoltà
di Lettere e Filosofia Università di Genova), si sono
svolti fra Villa Piaggio e Palazzo Ducale. I vincitori di
Actors&PoetryFestival 3rd Edition sono stati premiati da:
TEATRO G.A.G.
BOBOLONE TV
LOGOS PRODUZIONI CINETELEVISIVE
GOODMOOD EDIZIONI SONORE
ERGA EDIZIONI
IDEA XS BUSINESS
ANTENNA BLU

WORKSHOP
Lettura di audiolibri: Daniela Capurro
Doppiaggio: Pietro Ubaldi
Speakering: : Angelo Di Benedetto (RTL 102.5)
Video acting: Riccardo Recchia (Bobolone)
Lettura di audiolibri: Daniela Capurro
Combattimento scenico: Lame ribelli

Susanna Cro, attrice e autrice, è la vincitrice di Actors&PoetryFestival 2014 Sezione Autori. La sua performance ha avuto
l’esito formidabile di suscitare nei giurati
l’idea che il suo testo Correte! Longarone non c’è più! potesse essere prodotto in

TV. Ha vinto, oltre che la pubblicazione
dell’ebook offerta da ERGA EDIZIONI e
IDEA XS Business, l’edizione del video e la
produzione del format con la regia di Riccardo Recchia proprietario di Bobolone tv.

Luigi Di Stefano, un passato con esperienze come lettore e speaker radio, è il vincitore di Actors&PoetryFestival 2014 Sezione Lettura di Audiolibri. GOODmood

Edizioni sonore ha individuato il suo vincitore fin dal momento dell’invio dei materiali registrati. Anche per lui, il premio
non si è fermato al solo contratto vinto.

SEGNALAZIONI DELLA GIURIA

La storia dell'edizione 2014 di Actors&PoetryFestival segna
un passo in avanti rispetto alle precedenti, perché mai come
nel 2014 si è imposto il tema del mercato dell'attore. I concorrenti, davvero di ottimo livello, sono stati premiati non
solo con i premi in palio, ma anche con premi non previsti,
derivati dalla particolare composizione della giuria a caccia di veri talenti. Un'autentica vetrina per attori e autori.

Segnalazioni speciali della giuria sono
andate al giovanissimo Alberto Ricci e a
Silvia Lucibello.
Daniele Borghi, Roberta De Donatis e Giulia Foschi si sono aggiudicati i Premi opportunità di Actors&PoetryFestival 2014.
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ActorsPoetryFestival 2nd Edition

ActorsPoetryFestival 1st Edition

Sezione Progetti speciali della Regione Liguria

18-23 maggio 2012

26 giugno-1 luglio 2013

L'Edizione 2013 di Actors&PoetryFestival ha accolto concorrenti
provenienti da molte regioni italiane, incoraggiati a partecipare dai
contratti di lavoro in palio per i vincitori. I lavori, partiti in collaborazione col DAMS , si sono svolti fra Villa Bombrini e Palazzo Ducale. I
vincitori di Actors&PoetryFestival 2nd Edition sono stati premiati da:
LOGOS Doppiaggio
GOODmood Edizioni sonore
Teatro G.A.G.
Video Voyagers

Ugo Nuzzo, Mario Menini, Daniela Capurro,
Carla Viazzi, Roberto Trovato, Dario Oppido

Actors&PoetryFestival Edizione numero 1, ma più propriamente “numero zero”, manifestazione dedicata agli attori, professionisti e non, in gara a Genova dal 18 al 23 maggio 2012.
Una vetrina che ha posto in risalto attori, editori, autori, performers, doppiatori e speakers. Durante la serata finale del
concorso, che ha visto in gara concorrenti provenienti da tutta
Italia, sono stati proclamati i vincitori del Festival. I concorrenti hanno vinto anche contratti di lavoro. Premi offerti da:
GOODmood Edizioni sonore
IBR sistemi
Zerodieci studio
Associazione Culturale IL GATTO CERTOSINO

I vincitori

Tavola rotonda sull’attore nel mercato delllo spettacolo.
Nella foto Maurizia Migliorini, Bruno Astori, Bruno
Rombi, Roberto Trovato

I vincitori

SEZIONE ATTORI

1° PREMIO:			
Valerio Amoruso
2° PREMIO:			
Marco Di Giorgio
3° PREMIO EX AEQUO:
Luigi Di Stefano
				Veronica Seriani Famà
PREMIO SPONSOR

Video performers:		

Arianna Carli

WORKSHOP

WORKSHOP

Recitazione in versi: Daniela Capurro
Doppiaggio: Dario Oppido
Speakering: : Angelo Di Benedetto (RTL 102.5)
Video acting: Ugo Nuzzo
Lettura di audiolibri: Daniela Capurro

SEZIONE AUTORI -PERFORMERS

1° PREMIO:

Rossana Valier
(Edizione di un audiolibro prodotto da
Teatro G.A.G. distribuzione GOODmood)

SEZIONE ATTORI

1° PREMIO:
2° PREMIO:
3° PREMIO:

Donatella Bartoli
Danilo Lanfredi
Rossella Teramano

SEZIONE AUTORI-PERFORMERS:
1° PREMIO:
Laura Accerboni
Le voci di Actors&PoetryFestival 2012 su www.teatrogag.it
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Recitazione in versi: Daniela Capurro
Speakering: Roberto Uggeri (RTL 102.5)
Doppiaggio (Luca Catanzaro)
Lettura di audiolibri (Paola Ergi e Dario Barollo)
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La TIPOGRAFIA STYLE è specializzata in tutte le esigenze di stampa, grazie a un’esperienza
tramandata di padre in figlio nel settore. In partenariato con Actors&PoetryFestival lancia una
campagna pubblicitaria volta a teatri, associazioni, organizzatori di eventi, artisti, scrittori. Un
particolre design di stampa, un progetto accattivante non dovrebbero essere complicati e costosi. Per striscioni, manifesti, locandine, programmi di sala, volantini, books fotografici, libri a
stampa e programmi tipografici di ogni tipo, la Tipografia Style offre le soluzioni migliori: stampa low cost, qualità eccellente e tempi rapidi. Genova, via della Libertà 69-71r. Tel. 010565534.
www.tipografiastyle.org.
MERI 1938: lussuoso e sobrio, tratta i brand più prestigiosi ed esclusivi sia da cerimonia che casual
WOOLRICH, BARBOUR, PEUTEREY, BROOKSFIELD, BARACUTA, MASON’S, K.WAY, ROY
ROGERS, SAVE THE DUCK, GANT, SUN 68, BLUNDSTONE, SAUCONY, ALLEGRI, SEVENTY,
ALYSI, LUCKYLU, ALPHA, MARELLA, MARINA RINALDI, KRIZIA. Dal 1938 può essere considerato un punto di riferimento per chi ancora ha il piacere di dedicare un po’ del proprio tempo libero
alla ricerca di un prodotto esclusivo. MERI dal 1938 è a Genova in Via Monticelli 56, 58, 60 rr.
www.meri.it.
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PERLA BLU è un allevamento di gatti Maine Coon riconosciuto in Italia e all’estero. Questa
splendida razza originaria del Maine (ai confini col Canada), secondo le leggende risalirebbe ai
Vichinghi e sarebbe nata da un incrocio tra un gatto selvatico americano e un procione. Maine
Coon significa “procione del Maine”. La prima sua segnalazione risale al 1861 e, ufficializzata come
razza nel 1976 dal CFA, comparve in Italia solo nel 1986. La lunga esperienza dell’allevamento
Perla Blu ha consentito una selezione di altissima genealogia, i suoi Maine Coon hanno ottenuto
importanti riconoscimenti a livello internazionale. Per adottare un Maine Coon visitate l’allevamento Perla Blu sulla Via Salaria a Roma o contattate il (+39)3317595917. www.ilmainecoon.it.
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HOTEL ASTORIA Dimora storica fondata dai Marchesi Serra a fine ‘800, si trova nel centro di Genova, vicino sia al centro storico, sia all’ Acquario ed alla Fiera di Genova, ai Magazzini del Cotone Congressi. L’Hotel
dispone di 69 camere arredate in stile sobrio ed elegante, tutte corredate di bagno privato, telefono, televisore
32” con canali satellitari e MEDIASET PREMIUM, frigo-bar, cassaforte e sistema di accesso internet WI-FI
gratuito. Tra i serivzi offerti: lavanderia esterna, Internet Point gratuito nella Hall, bar, sala colazione, salone
lettura/TV e una sala conferenze della capienza di 80 posti.
Clarion Collection Hotel Astoria
Piazza Brignole, 4 - 16121 Genova Tel. (+39) 010873316 - Fax (+39) 0108317326
www.hotelastoriagenova.it e-mail: info@hotelastoriagenova.it
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