WORKSHOP SUGLI AUDIOLIBRI

Tutti i professionisti della voce: Incontro con Dario Picciau, Membro Esecutivo dell’Accademia
d’Arte Digitale e della Scienze di New York e fondatore LibriVivi.

Artista e regista cinematografico impegnato a promuovere la
pace e i diritti umani attraverso l’arte, ha ricevuto numerosi
premi nazionali e internazionali. Affianca al lavoro e alla
ricerca, che spaziano dalle arti tradizionali alle nuove frontiere
di quelle digitali, un’attività strenua di difensore dei diritti
umani, in collaborazione con le Nazioni Unite e l'Unione
europea. Premiato con la Targa d'Argento della Presidenza
della

Repubblica

e la Medaglia

d'Oro

della

Regione

Lombardia per l'innovazione apportata al cinema, è membro
esecutivo dell'Accademia Internazionale delle Scienze e
Dario Picciau

Arti Digitali di New York, principale osservatorio mondiale sui
progressi della cultura e della creatività in internet e sui meda

digitali. Dal 2010 è giudice dei prestigiosi Webby Award e dei Lovie Award, che ogni anno
assegnano gli Oscar del Web. Ha co-prodotto e diretto il primo lungometraggio in animazione
tridimensionale

europeo,

L'uovo,

vincendo

numerosi

premi

ai

Festival

cinematografici

internazionali. Successivamente ha diretto il film-documento In viaggio con Anne Frank,
coproduzione Mediaset, Zdef, Art'è patrocinata dal Memoriale Yad Vashem di Gerusalemme. Per
Mediaset ha creato la "Digital History” (ricostruzione tridimensionale di luoghi ed eventi storici) e
poco dopo il Living Comic System, innovazione assoluta nel campo del graphic novel digitale la
cui opera Helga Deen è lodata dalla testata vincitrice del Premio Pulitzer The Guardian. Dal 2015
è Artista Laureato, onorificenza conferitagli dal governo della Sierra Leone. Dal 2010 ha
fondato e dirige tutt'oggi LibriVivi, una realtà che valorizza i protagonisti della letteratura, del
teatro, dell’informazione, dello spettacolo con particolare attenzione al valore e alle potenzialità
espressive della voce attraverso i grandi interpreti e i personaggi del cinema, del teatro e
dell’intrattenimento italiani. Sotto la sua direzione LibriVivi ha prodotto per Audible Studios più di
ottocento opere audiolibri e audiolibri in stile cinema tra cui Harry Potter di J.K.Rowling, la punta
di diamante del settore ascoltata da milioni di italiani, le serie ufficiali in stile audio-cinema di
Sandman, prodotta da Audible e DC Comics, Alien e X-Files prodotti da Audible e 20th
Century Fox, così come le opere di alcuni fra i più importanti scrittori contemporanei nazionali e
internazionali quali Jonathan Coe, Jonathan Safran Foer, Manuel Vázquez Montalbán, Gianrico
Carofiglio, Donato Carrisi e molti altri.

Luogo:
Date:
Costi:

Palazzo Ducale Salone del Minor Consiglio, Piazza Matteotti Genova
9 agosto ore 11:00
gratuito

Prenotazione WA: Luigi Di Stefano +39 388 040 2671
Informazioni: info@teatrogag.com

