










COMUNICATO DUBBING GLAMOUR FESTIVAL 4TH


Star del cinema e del doppiaggio 

al Dubbing Glamour Festival 4th 

Produzione: Teatro G.A.G.


Tutto pronto per il debutto del Dubbing Glamour Festival (DGF) 4° edizione. Col sostegno del 
Ministero della Cultura - Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo, Regione Liguria 
e Comune di Genova (Genova Città dei Festival). Il fortunato spin-off di ActorsPoetryFestival 
abbraccia un’azione di sistema che si rivolge a tutta la filiera dell’audiovisivo. A partire dal 
Talent che richiama in Liguria centinaia di attori professionisti pronti a disputarsi i contratti 
messi in palio dalle produzioni, le cui candidature sono aperte fino al 5 settembre, investe in pieno 
il cinema e la televisione con un programma che offre anche proiezioni di film. Dal 2019, 
quando ha debuttato col nome di Portofino Dubbing Glamour Festival, con la direzione 
artistica di Daniela Capurro e una Giuria composta da WARNER BROS, Giancarlo Giannini, 
nomination premio Oscar e stella Walk of Fame, quello che prima era solo una sezione di 
ActorsPoetryFestival, è diventato un evento internazionale in grado di attrarre in Liguria non 
solo il Gotha del doppiaggio, ma vere e proprie Star del Cinema. È il caso di GENOMA FILMS, 
già curatore dell’Oscar alla carriera a Lina Wertmuller, che proprio questa sera a Hollywood 
poserà la Stella a Pavarotti sulla Walk of Fame. GENOMA FILMS sarà in Liguria e a Genova 
con Paolo Rossi Pisu, Marta Miniucchi (premiati al Festival del Cinema di Venezia), Emanuela 
Zaccherini per mettere in palio un contratto per attori. Ci sarà anche 3CYCLE Marco Guadagno 
(produttori dell’Era Glaciale, Umbrella Academy) con in palio 2 contratti per doppiatori. La Giuria 
del DGF sarà impreziosita da Marco Mete (direttore di doppiaggio, dialoghista di Batman, Joker,  
voce ufficiale di Robin Williams e Daffy Duck). Ancor di più dell’esperienza televisiva di 
Massimiliano Fasoli, che terrà una conferenza dal titolo “Schermo delle mie brame” alla 
Società Ligure di Storia Patria con sede a Palazzo Ducale. Già Direttore generale di Cult Network 
Italia, vice direttore acquisti programmi di Mediaset, direttore Tele+ 1, è una delle figure più 
significative nella storia della televisione nazionale. Marco Salotti (già presidente Teatro 
Nazionale, Università di Genova - Storia del cinema). A capo della Giuria Eugenio Pallestrini, 
presidente del Museo dell’attore. Fra le attività dedicate ai professionisti e al pubblico, aprirà i 
giochi la Masterclass di “Improvvisazione cinematografica” a cura di Ken Cheeseman il 1° 
settembre. Docente all’Emerson College di Boston,  responsabile programmi di formazione 
all’Obama Foundation, Cheeseman è un attore di Hollywood, qualificassimo esperto del 
metodo Linklater. Questo importante appuntamento si svolgerà come dal vivo con allievi attori in 
collegamento zoom, in collaborazione con Laura Colombino, Vice Preside della Scuola di 
Scienze Umanistiche, e Laura Santini, docente del Dipartimento di Lingue e Culture 
Moderne, nonché con il supporto formativo di Daniela Capurro.


Col sostegno del

CLUB AMICI
DEL CINEMA



A seguire un Workshop di Hal Yamanouchi, attore di fama mondiale, doppiatore di Ken 
Watanabe, speaker ufficiale Suzuki. E ancora un Lab su Voce e testo a cura di Leonardo 
Gambardella, che porta in varie sedi europee un programma educativo studiato con Alessandro 
Fabrizi (Accademia Silvio D’Amico). Aurelio Gatti (MDA danza, Rete dei Teatri di Pietra) terrà un 
seminario di Danza per attori, Marco Mete e Marco Guadagno una masterclass di doppiaggio. La 
Sezione audiolibri, che ha visto in giuria nella prima fase conclusa il 9 agosto Dario Picciau, 
proprietario di LibriVivi, editrice delle voci delle Star di Hollywood impegnate nelle letture del Ba 
ta clan nucleo poetico di Roberto Malini, premiato a Palazzo Ducale, rappresenta un fiore 
all’occhiello del Dubbing Glamour Festival. Entrato con due contratti in palio, LibriVivi ha 
concluso il festival assegnandone  ben cinque, oltre quattro chiamate a provini interni. Proiezioni 
di film ispirate anche al bicentenario di Antonio Canova e al centenario della nascita di Pier 
Paolo Pasolini, costituiranno un corollario indispensabile nella programmazione, che osserverà 
sempre un programma in esclusiva per cui verrà proiettato Uccellacci e uccellini in co produzione 
col “Missing Film Festival Estate” del CGS Club amici del Cinema programmato nelle arene 
cinematografiche. Il Dubbing Glamour Festival culminerà con la premiazione alle teste coronate 
del doppiaggio a Palazzo Ducale. Sebastiano Tringali e Cinzia Maccagnano, celebri attori del 
Commissario Montalbano, saranno in scena con “Attori assassini”, diretti dal coreografo Aurelio 
Gatti. Il distributore cinematografico che di nascosto mette in palio due contratti per doppiatori, 
verrà svelato alla fine dei giochi. La Tavola rotonda al Museo dell’attore sul mercato del lavoro 
nella filiera dell’audiovisivo continua una tradizione consolidata che si rivolge ai nuovi talenti. Una 
specie di anticipazione degli speed date con le Produzioni.


Che cos’è un progetto che coinvolge il mercato del lavoro dei professionisti nei settori della 
voce, le Produzioni, una Giuria di eccellenze, tavole rotonde, presentazioni di libri, incontri con 
artisti, registi, attori celebri, studiosi, proiezioni, premi alle teste coronate, masterclass, workshop, 
lab, speed date in un’unica azione? Basta pensare che dal 2018 al 2022 si sono collegati ad 
esso ben 96 paesi per capirne la portata mediatica. La direzione artistica, affidata a Daniela 
Capurro, ne parla come di un progetto nato in un solo momento, già delineato per potenzialità 
dalla sua stessa struttura, definito dal 2012 come focus interdisciplinare: è bastato mettere al 
centro le cose giuste. Ulteriori ospiti sono attesi alla Kermesse di talenti in un gioco delle parti 
che coinvolgerà alla fine tutto il territorio. L’Aperitivo sotto le stelle con i doppiatori delle Star 
del Cinema di Hollywood è programmato nella splendida Villa Porticciolo di Rapallo grazie al 
Gruppo Sangiovanni, Main sponsor del Dubbing Glamour Festival. Un momento di 
avvicinamento del pubblico al grande cinema, che riconosce attraverso la voce dei suoi 
doppiatori in un set da cinema.


Il Dubbing Glamour Festival debutterà in sedi privilegiate e con importanti partenariati fra cui: 
Palazzo Ducale di Genova (Salone del Minor Consiglio), Museo dell’attore di Genova, Museo 
Diocesano di Genova, GLFC Film Commission Genova, Società Ligure di Storia Patria e altri 
luoghi incantevoli della Liguria. Main Sponsor Villa Porticciolo, by Sangiovanni Group, Via G. 
Maggio, 6 - Rapallo. Sponsor del Comune di Genova: COOP Liguria e IREN.


Aperte le candidature per gli attori su www.teatrogag.com, deadline: 5 settembre 2022. 

DUBBING GLAMOUR FESTIVAL

8 agosto-7 ottobre 2022 
Biglietti acquistabili su WTICKET anche con 18 app

PRENOTAZIONE SU WHATSAPP 39 388 040 2671 

INFO https://teatrogag.com


UFFICIO STAMPA Luigi Di Stefano  - info@teatrogag.com 
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