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Si precisa che alcuni comunicati e articoli del 
Dubbing Glamour Festival posizionati in fondo  

alla lista sono in comune con ActorsPoetryFestival.



• 27 settembre 2022, Glartent. Amore e Psiche, favola dell’anima.
• 21 settembre 2022. Politicamente corretto. I vincitori del Dubbing Glamour Festival. 
• 8 settembre 2022. Società Ligure di Storia Patria. "Schermo delle mie brame" di Massimiliano 

Fasoli.
• 8 settembre 2022, Stay Happening. Conferenza "Amore e Psiche nell'arte", a cura di Serena 

Bertolucci.
• 8 settembre 2022. Genova Today. Attori e assassini. Le star della televisione a Palazzo Ducale.
• 7 settembre 2022. Genova24. Attori assassini.
• 5 settembre 2022. La voce di Genova. Attori assassini.
• 5 settembre 2022. Genova Today. I cinema all’aperto a Genova e provincia e la programmazione. 

Sampierdestate. Uccellacci uccellini.
• 3 settembre 2022, Politicamente corretto. Drammaturgia del movimento. Masterclass con 

Aurelio Gatti.
• 2 settembre 2022. Doppiaggio, il Festival nato a Portofino.
• 2 settembre 2022. Stay happening. Michele Gammino, Marco Mete e Marco Guadagno, 

Masterclass di doppiaggio.
• 2 settembre 2022, Levante News. Aperitivo sotto le stelle coi doppiatori delle star di Hollywood 
• 1 settembre 2022, Il Secolo XIX. Attori e doppiatori al Dubbing Glamour Festival
• 1 settembre 2022, Levante news. Rapallo, doppiatori delle star di Hollywood, serata sotto le 

stelle.
• 29 agosto 2022, Il Secolo XIX. Eventi
• 29 agosto 2022, AllEvents. Masterclass di doppiaggio 11 -12 settembre.
• 28 agosto. Il Secolo XIX. Genoma Films in giuria al Dubbing Glamour Festival.
• 19 agosto 2022, Teatro e Critica. Dubbing Glamour Festival 11. Bando per attori e doppiatori. 

doppiatori. 
• 12 agosto 2022. IMG press Genova – Giornata di grande intensità e contenuti. Premio alla 

carriera a Roberto Malini.
• 12 agosto 2022, Europe Cities. ActorsPoetryFestival 2022 in Genoa, reading by Roberto Malini at 

Palazzo Ducale. 
• 10 agosto 2022, Art a part of culture. ActorsPoetryFestival  e Dubbing Glamour festival.
• 9 agosto 2022. Il Secolo XIX. Dal Bataclan al Teatro di Mariupol, recital al Ducale.
• 9 agosto 2022. Tellus folio. La poesia per la pace di Roberto Malini.
• 5 agosto 2022, Il Secolo XIX Incanto sotto le stelle al giardino segreto.
• 5 agosto 2022, Il Nuovo Levante. Novità per il Dubbing Glamour Festival 11th.
• 5 agosto. Università di Genova DLCM. Star del cinema e del doppiaggio al Dubbing Glamour 

Festival 4th.
• 5 agosto 2022, Genova24. Incanto sotto le stelle. Il duo Max Planck in un concerto fra tango e 

cinema a Genova.
• 5 agosto 2022, Lavinia Dickinson edizioni. La poesia per la pace di Roberto Malini con LibriVivi.
• 3 agosto 2022. GenovaQuotidiana. Palazzo Nicolosio Lomellino, concerti e visite guidate anche 

ad agosto.
• 3 agosto 2022, Mentelocale. Palazzo Nicolosio Lomellino, le aperture di agosto.
• 2 agosto 2022, Goa Magazine.Palazzo Nicolosio Lomellino tutte le aperture di agosto.
• 1 agosto 2022. Genova Today. Incanto sotto le stelle e visita guidata al giardino segreto.
• 31 luglio 2022, Genova More than this. Palazzo Lomellino, le aperture di agosto.
• 30 luglio 2022, Italiaonline. Dubbing Glamour Festival 4th il Festival Internazionale di 

Doppiaggio Premiazioni Tavole Rotonde Presentazioni di Libri.
• 30 luglio 2022. Politicamente corretto. Masterclass, workshop, lab del Dubbing Glamour Festival.
• 26luglio 2022, Sipario. ActorsPoetryFestival - Dubbing Glamour Festival. Call nazionale.
• 24 luglio 2022. Festival Finder. Dubbing Glamour Festival.
• 20 luglio. Palazzo Nicolosio Lomellino aprirà ad agosto.
• 13 luglio 2022. IMG press. DalBataclan al Teatro di Mariupol.
• 12 luglio 2022. Genova poesia. Dal Bataclan al Teatro di Mariupol.
• 4 luglio 2022, Artribune. Lavorare nell’arte.
• 4 luglio 2022, Palazzo Ducale. Aperto il bando per attori doppiatori.
• 4 luglio 2022, Genova Creativa. Dubbing Glamour Festival, il bando per attori doppiatori.
• 7 giugno 2022. dramma.it, Bando ActorsPoetryFestival - Dubbing Glamour Festival
• 1 giugno Wiki poesia. ActorsPoetryFestival - Dubbing Glamour Festival.
• 12 maggio 2022, Snap Italy. Doppiaggio, la scuola di Genova è il Teatro G.A.G.
• 7 maggio 2022, Liguria notizie.it. Doppiaggio a Genova, full immersion con Pietro Ubaldi

http://dramma.it
http://notizie.it
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LA RIFLESSIONE I consiglieri comunali Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi hanno presentato due interpellanze

«A Zoagli bisogna dare nuove opere»
Riflettori puntati sulla necessità di fare il punto della situazione su progetti riguardanti due strade

di Rosa Cappato

ZOAGLI (cpr) Il borgo ha necessità
di nuove infrastrutture. I consi-
glieri comunali d’opp osizione
Gian Giacomo Solari e Mi rko
Mu s s i , gruppo ‘Zoagli nel cuore’,
con questa riflessione hanno pre-
sentato due nuove interpellanze,
per avere risposte concrete al pros-
simo consiglio comunale. «Abbia-
mo presentato queste due inter-
pellanze in quanto, riguardo le due
opere in discussione – spiega So-
lari –, dall’amministrazione comu-
nale non se ne sente più parlare,
ma a mio avviso sono di vitale
importanza per il collegamento
viario a Zoagli». Nella prima in-
terpellanza si ricorda il progetto
della costruenda strada che do-
vrebbe collegare San Pietro a Pa-
razzuolo. «Attualmente la stradina
che collega la frazione di San Pie-
tro è stretta – prosegue il con-
sigliere –, poco illuminata e con
ringhiere di protezione fatiscenti,
che ha un collegamento bus Amt
con Chiavari e il capolinea presso il
cimitero di San Pietro. In alter-
nativa è stata iniziata da anni la
strada detta ‘Dei Tessitori’, che do-
vrebbe collegare San Pietro a Pa-
razzuolo in Via Solari e Queirolo:
da lì si raggiungerebbe brevemen-
te il centro cittadino. Manca poco
per essere ultimata, circa un km,
ma presumo che manchi ‘la vo-
lontà politica’ per realizzarla. Pec-
cato, perché una volta realizzata
avrebbe un’importanza strategica
non trascurabile, in quanto dal
centro città potrebbero partire bus
per San Pietro, con destinazione
Chiavari, come ad oggi dal centro
via Sant’Ambrogio - Rapallo. Sa-
rebbero per Zoagli due collega-
menti fondamentali. Ritengo op-
portuno dividere il lavoro, da ef-
fettuare in due o tre lotti». In me-
rito si chiede di quantificare le
somme investite in questa opera e
quali intenzioni abbia l’ammini -
strazione riguardo il progetto in-
compiuto, considerato rilevante

strada alternativa tra Zoagli Centro
e Chiavari e importante collega-
mento per frazioni. La seconda
interpellanza riguarda il Monte
Anchetta, il collegamento tra Se-
morile e la strada dell’Anchetta. «Il

Monte Anchetta è Zoagli – ch i u d e
il capogruppo - e lì ci sono diverse
abitazioni e il ristorante ‘Il Gal-
l e tto’, assai frequentato da zoa-
gliesi, che promuove con piatti ri-
cercati il nostro borgo. Trovo as-

surdo che per raggiungerlo occor-
ra andare a Chiavari, passando per
Leivi, Villa Oneto, per arrivare al
Monte Anchetta. Con la strada dal
centro cittadino in circa 20 minuti
ci si arriverebbe. La sua realiz-
zazione è iniziata con la prece-
dente amministrazione: si potreb-
be portarla a termine, con diversi
lotti, in quanto resta un Km e
mezzo, ma sarebbe importante an-
che sotto l’aspetto turistico-ricet-
tivo perchè dalla Fontanabuona, in
circa 20 minuti si potrebbe rag-
giungere il mare di Zoagli e an-
ticipare il noto tunnel Rapal-
lo-Fontanabuona». Si chiede di in-
dicarne i costi sostenuti sino a oggi
e le intenzioni in merito.

A Zoagli oggi, venerdì 5, il tributo all’opera di Hastianatte

LA CONVENZIONE
Cavalcavia sulla A12,
accordo tra Autostrade
e Comune di Zoagli

La festa per
la Madonnina
del mare
ZOAGLI (cpr) Si festeggia la ‘Ma -
donnina del mare’. Venerdì 5 ago-
sto si rinnova il tributo all’op era
realizzata dalla compianta scultrice
Marianne Hastianatte, posta nel

1997, a 9 metri di profondità, voluta
da un comitato di zoagliesi, per
ricordare i comandanti e marinai
concittadini che sfidarono gli ocea-
ni con antichi scafi a vela, com-
battendo a difesa della patria.
L’evento è a cura del ‘Co m i t ato
Madonnina del mare Zoagli’, pre-
sieduto da Sandro Galli, insieme al
Comune e alla parrocchia di San
Martino. Le immagini della Ma-
donnina saranno già in esposizione
dal mattino sotto il portico della
piazza centrale. Fino a domenica 6
agosto, poi, alla torre Saracena c’è
anche l’altra esposizione: ‘Trofe o
f o to su b’, con premiazione il 6 ago-

sto. Al pomeriggio dalle 16 alle
18,30 insieme alla guida subacquea
Sonia Ortalli è possibile effettuare
una visita gratuita alla statua, par-
tendo dal molo Capitan Solari: gad-
get per i partecipanti. Il momento
clou della festa è alle 21,30, con la
messa celebrata dal parroco Fab i o
Maz zino, sotto il ponte della fer-
rovia, in spiaggia; poi la benedi-
zione della corona in riva al mare e
la posa dei lumini. Una proces-
sione, alla luce delle fiaccole, ac-
compagnerà la corona benedetta
per adagiarla ai piedi della Ma-
donnina. Dalle 22,30 sulla piazza
c’è ‘Dj set in rosa’ con Rambo.

PORTOFINO Il finanziamento del Ministero della Cultura per un rilevante progetto

Novità per il Dubbing Glamour Festival
PORTOFINO (cpr) Il ‘Dubbing Glamour Fe-
stival - Da Portofino a Genova’, finanziato
dal Ministero della Cultura. «Abbiamo il
privilegio di aver ottenuto il punteggio più
alto - dice la direttrice artistica Da n i e la
Capurro -. La direzione Generale Cinema
e Spettacolo Dal Vivo premia il Dubbing
Glamour Festival - Da Portofino a Genova,
l’unico Festival di doppiaggio-cine-
ma-audiovisivo finanziato a Genova». Na-
to a Portofino, il Dubbing Glamour Fe-
stival, è uno spin-off di ‘ActorsPoetr yFe-
st i va l’, all’11ma edizione, sorto dalla se-

zione doppiaggio, la cui massima espres-
sione sono le Dubbing battles, a Portofino
presiedute da Warner Bros e G iancarlo
G iannini, 80enne da lunedì 1 agosto. E’
un progetto sull’audiovisivo, ora unico a
Genova e in Liguria, richiamando così la
bella esperienza di Portofino. “I concor-
renti prevengono da tutta Italia (ancora
aperte le iscrizioni), selezioni dal 1° al 10
s ettembre”. In giuria: Genoma films, che
ha curato l’Oscar alla carriera di L i na
We r t m u l l e r e sta curando la stella Walk of
fame di Pav a ro tt i ; Massimiliano Fasoli,

ex vice direttore Mediaset, direttore Cult
network Italia (Sky 2 film), Marco Salotti,
Aurelio Gatti. Fra gli ospiti Vip attesi
Sebastiano Tringali e Cinzia Maccagna-
n o, assassini del Commissario Montlba-
no. In programma il flashmob: ‘Attor i
assassini da Portofino a Genova’. Tra gli
ospiti Vip per il doppiaggio: 3CYCLE,
Marco Mete, dialoghista e direttore di
doppiaggio di Joker in Batman. Presiede
la giuria Eugenio Pallestrini p re si d e nte
del Museo dell’attore. DGF è finanziato
anche da Regione e Comune di Genova.

ZOAGLI (cpr) Manutenzione al cavalcavia, ecco
la convenzione con la società Autostrade. Il
Comune ha sottoscritto una convenzione che
disciplina i rapporti in merito alla gestione e alla
manutenzione del cavalcavia 12.008 situato al
km 32-082 dell’autostrada A 12, posta al servizio
della viabilità della strada comunale di via

C o r n i c e  d i
Sant ’Ambro gio
(nella foto). Già
nel 2017 fu ap-
p rovat a  u na
c o nve n z io n e
tra Comune e
Autostrade per
i lavori di ri-
q u a l i f icaz i o n e
delle barriere
di protezione
laterale. Que-

ste le competenze sottoscritte: è a carico di Aspi
la manutenzione straordinaria e ordinaria delle
barriere. E’ a carico del Comune la sorveglianza
continuativa e l’adozione di misure compen-
sative e immediate per il successivo ripristino
delle condizioni di sicurezza sulla propria via-
bilità, in caso di inefficienze rinvenute sulle
barriere a causa di incidenti, atti vandalici o
fenomeni di altra natura, così come la tem-
pestiva segnalazione di questi eventi ad Aspi.

NELLA FOTO una veduta del borgo
dall’A n ch e tt a

La direttrice artistica Daniela Capurro con il vicesindaco D’Alia e Giannini

La Madonnina del mare

A Zoagli l’atto di indirizzo della giunta

Un campo di pallavolo per
la frazione Sant’A m b ro g i o

PORTOFINO Appuntamento in Piazzetta mercoledì 10 agosto alle 19:30

Arriva Domenico Greco in concerto
ZOAGLI (cpr) Un campo di pallavolo a
Sant ’Ambrogio. La giunta ha deliberato l’at -
to di indirizzo in merito, il mese scorso, su
proposta del consigliere con incarico allo
sport Josè Tubino. Il Comune è proprietario
di un impianto sportivo nella frazione,
attualmente gestito dall’Associazione spor-
tiva dilettantistica Sant’Ambrogio 1988, che
permette l’uso del campo ai residenti, in
varie fasce d’età. Al borgo lo sport della
pallavolo non si è più reso possibile dopo il
rifacimento della piazza principale, piazza
XXVII Dicembre, con interruzione dei pas-
sati tornei estivi. Da contatti verbali è emer-
so che l’associazione sportiva della frazione
sia disponibile ad inserire anche la pal-
lavolo nelle discipline già praticate al cam-
po gestito, ma al momento mancano le
strutture. Da qui la decisione del Comune di
acquistarli e l’atto di indirizzo in giunta.

PORTOFINO (cpr) ‘Romantic piano solo’. Nuo-
vo appuntamento con la musica in Piazzetta,
mercoledì sera, 10 agosto col concerto per
pianoforte, libero e gratuito del maestro D o-
menico Greco. Il palcoscenico e la location
sono quella perfetta e ineguagliabile, dove gli
artisti si esibiscono da diversi anni, nell’am-
bito di questa rassegna dedicata al pianoforte,
anche con generi pop, jazz, rock, soul e
classico leggero. Il concerto inizia alle 19,30 e
finisce alle 23. Il maestro Greco, noto pianista
genovese è ormai tra i preferiti invitati
da l l’amministrazione a suonare per il ‘Ro -
mantic piano solo’, rassegna assai gradita a
residenti e turisti, che da diversi anni viene
riproposta, grazie al grande consenso di pub-
blico – tra cui molti Vip – che continua ad
apprezzare questo tipo di eventi. Il prossimo
concerto sarà, sempre in Piazzetta, mercoledì
24 agosto, ancora con Greco. L’evento è libero
e senza alcun obbligo di prenotazione.

IL MAESTRO
DOMENICO
GRECO ha ri-
cevuto compli-
menti nel 2020
da parte di El-
ton John

Vestiario ad hoc per la stagione estiva

A Portofino nuove divise
per la polizia municipale
PORTOFINO (cpr) Nuove divise per gli agenti
della Polizia municipale. E’ di fine luglio la
determina del comandante Cesare Vesen-
tini, volta all’acquisto di nuovi capi di
vestiario operativo per la stagione estiva,
agli appartenenti dell’ufficio di Polizia lo-
cale. Occorre, infatti, procedere all’i nte -
grazione di alcuni capi come pantaloni,
berretti, caschi e calzature. In base a va-
lutazione dei costi per spese analoghe la
stima dell’intervento risulta inferiore a
5.000 euro. È stato chiesto un preventivo per
la fornitura di capi urgenti ad una ditta di
confezioni con sede a Chiavari. La stessa
azienda ha inviato un preventivo che è stato
ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mer-
cato. Ecco quindi che si è proceduto all’ac-
quisto di 10 paia di pantaloni, 10 beretti, 10
paia di scarpe e cinque caschi, per una
spesa totale di 2.629 euro, Iva inclusa.

v
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che collega la frazione di San Pie-
tro è stretta – prosegue il con-
sigliere –, poco illuminata e con
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con Chiavari e il capolinea presso il
cimitero di San Pietro. In alter-
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strada detta ‘Dei Tessitori’, che do-
vrebbe collegare San Pietro a Pa-
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te il centro cittadino. Manca poco
per essere ultimata, circa un km,
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fettuare in due o tre lotti». In me-
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somme investite in questa opera e
quali intenzioni abbia l’ammini -
strazione riguardo il progetto in-
compiuto, considerato rilevante
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ra andare a Chiavari, passando per
Leivi, Villa Oneto, per arrivare al
Monte Anchetta. Con la strada dal
centro cittadino in circa 20 minuti
ci si arriverebbe. La sua realiz-
zazione è iniziata con la prece-
dente amministrazione: si potreb-
be portarla a termine, con diversi
lotti, in quanto resta un Km e
mezzo, ma sarebbe importante an-
che sotto l’aspetto turistico-ricet-
tivo perchè dalla Fontanabuona, in
circa 20 minuti si potrebbe rag-
giungere il mare di Zoagli e an-
ticipare il noto tunnel Rapal-
lo-Fontanabuona». Si chiede di in-
dicarne i costi sostenuti sino a oggi
e le intenzioni in merito.
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la Madonnina
del mare
ZOAGLI (cpr) Si festeggia la ‘Ma -
donnina del mare’. Venerdì 5 ago-
sto si rinnova il tributo all’op era
realizzata dalla compianta scultrice
Marianne Hastianatte, posta nel

1997, a 9 metri di profondità, voluta
da un comitato di zoagliesi, per
ricordare i comandanti e marinai
concittadini che sfidarono gli ocea-
ni con antichi scafi a vela, com-
battendo a difesa della patria.
L’evento è a cura del ‘Co m i t ato
Madonnina del mare Zoagli’, pre-
sieduto da Sandro Galli, insieme al
Comune e alla parrocchia di San
Martino. Le immagini della Ma-
donnina saranno già in esposizione
dal mattino sotto il portico della
piazza centrale. Fino a domenica 6
agosto, poi, alla torre Saracena c’è
anche l’altra esposizione: ‘Trofe o
f o to su b’, con premiazione il 6 ago-

sto. Al pomeriggio dalle 16 alle
18,30 insieme alla guida subacquea
Sonia Ortalli è possibile effettuare
una visita gratuita alla statua, par-
tendo dal molo Capitan Solari: gad-
get per i partecipanti. Il momento
clou della festa è alle 21,30, con la
messa celebrata dal parroco Fab i o
Maz zino, sotto il ponte della fer-
rovia, in spiaggia; poi la benedi-
zione della corona in riva al mare e
la posa dei lumini. Una proces-
sione, alla luce delle fiaccole, ac-
compagnerà la corona benedetta
per adagiarla ai piedi della Ma-
donnina. Dalle 22,30 sulla piazza
c’è ‘Dj set in rosa’ con Rambo.
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la manutenzione straordinaria e ordinaria delle
barriere. E’ a carico del Comune la sorveglianza
continuativa e l’adozione di misure compen-
sative e immediate per il successivo ripristino
delle condizioni di sicurezza sulla propria via-
bilità, in caso di inefficienze rinvenute sulle
barriere a causa di incidenti, atti vandalici o
fenomeni di altra natura, così come la tem-
pestiva segnalazione di questi eventi ad Aspi.

NELLA FOTO una veduta del borgo
dall’A n ch e tt a

La direttrice artistica Daniela Capurro con il vicesindaco D’Alia e Giannini

La Madonnina del mare

A Zoagli l’atto di indirizzo della giunta

Un campo di pallavolo per
la frazione Sant’A m b ro g i o

PORTOFINO Appuntamento in Piazzetta mercoledì 10 agosto alle 19:30

Arriva Domenico Greco in concerto
ZOAGLI (cpr) Un campo di pallavolo a
Sant ’Ambrogio. La giunta ha deliberato l’at -
to di indirizzo in merito, il mese scorso, su
proposta del consigliere con incarico allo
sport Josè Tubino. Il Comune è proprietario
di un impianto sportivo nella frazione,
attualmente gestito dall’Associazione spor-
tiva dilettantistica Sant’Ambrogio 1988, che
permette l’uso del campo ai residenti, in
varie fasce d’età. Al borgo lo sport della
pallavolo non si è più reso possibile dopo il
rifacimento della piazza principale, piazza
XXVII Dicembre, con interruzione dei pas-
sati tornei estivi. Da contatti verbali è emer-
so che l’associazione sportiva della frazione
sia disponibile ad inserire anche la pal-
lavolo nelle discipline già praticate al cam-
po gestito, ma al momento mancano le
strutture. Da qui la decisione del Comune di
acquistarli e l’atto di indirizzo in giunta.

PORTOFINO (cpr) ‘Romantic piano solo’. Nuo-
vo appuntamento con la musica in Piazzetta,
mercoledì sera, 10 agosto col concerto per
pianoforte, libero e gratuito del maestro D o-
menico Greco. Il palcoscenico e la location
sono quella perfetta e ineguagliabile, dove gli
artisti si esibiscono da diversi anni, nell’am-
bito di questa rassegna dedicata al pianoforte,
anche con generi pop, jazz, rock, soul e
classico leggero. Il concerto inizia alle 19,30 e
finisce alle 23. Il maestro Greco, noto pianista
genovese è ormai tra i preferiti invitati
da l l’amministrazione a suonare per il ‘Ro -
mantic piano solo’, rassegna assai gradita a
residenti e turisti, che da diversi anni viene
riproposta, grazie al grande consenso di pub-
blico – tra cui molti Vip – che continua ad
apprezzare questo tipo di eventi. Il prossimo
concerto sarà, sempre in Piazzetta, mercoledì
24 agosto, ancora con Greco. L’evento è libero
e senza alcun obbligo di prenotazione.

IL MAESTRO
DOMENICO
GRECO ha ri-
cevuto compli-
menti nel 2020
da parte di El-
ton John

Vestiario ad hoc per la stagione estiva

A Portofino nuove divise
per la polizia municipale
PORTOFINO (cpr) Nuove divise per gli agenti
della Polizia municipale. E’ di fine luglio la
determina del comandante Cesare Vesen-
tini, volta all’acquisto di nuovi capi di
vestiario operativo per la stagione estiva,
agli appartenenti dell’ufficio di Polizia lo-
cale. Occorre, infatti, procedere all’i nte -
grazione di alcuni capi come pantaloni,
berretti, caschi e calzature. In base a va-
lutazione dei costi per spese analoghe la
stima dell’intervento risulta inferiore a
5.000 euro. È stato chiesto un preventivo per
la fornitura di capi urgenti ad una ditta di
confezioni con sede a Chiavari. La stessa
azienda ha inviato un preventivo che è stato
ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mer-
cato. Ecco quindi che si è proceduto all’ac-
quisto di 10 paia di pantaloni, 10 beretti, 10
paia di scarpe e cinque caschi, per una
spesa totale di 2.629 euro, Iva inclusa.
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LA RIFLESSIONE I consiglieri comunali Gian Giacomo Solari e Mirko Mussi hanno presentato due interpellanze

«A Zoagli bisogna dare nuove opere»
Riflettori puntati sulla necessità di fare il punto della situazione su progetti riguardanti due strade

di Rosa Cappato

ZOAGLI (cpr) Il borgo ha necessità
di nuove infrastrutture. I consi-
glieri comunali d’opp osizione
Gian Giacomo Solari e Mi rko
Mu s s i , gruppo ‘Zoagli nel cuore’,
con questa riflessione hanno pre-
sentato due nuove interpellanze,
per avere risposte concrete al pros-
simo consiglio comunale. «Abbia-
mo presentato queste due inter-
pellanze in quanto, riguardo le due
opere in discussione – spiega So-
lari –, dall’amministrazione comu-
nale non se ne sente più parlare,
ma a mio avviso sono di vitale
importanza per il collegamento
viario a Zoagli». Nella prima in-
terpellanza si ricorda il progetto
della costruenda strada che do-
vrebbe collegare San Pietro a Pa-
razzuolo. «Attualmente la stradina
che collega la frazione di San Pie-
tro è stretta – prosegue il con-
sigliere –, poco illuminata e con
ringhiere di protezione fatiscenti,
che ha un collegamento bus Amt
con Chiavari e il capolinea presso il
cimitero di San Pietro. In alter-
nativa è stata iniziata da anni la
strada detta ‘Dei Tessitori’, che do-
vrebbe collegare San Pietro a Pa-
razzuolo in Via Solari e Queirolo:
da lì si raggiungerebbe brevemen-
te il centro cittadino. Manca poco
per essere ultimata, circa un km,
ma presumo che manchi ‘la vo-
lontà politica’ per realizzarla. Pec-
cato, perché una volta realizzata
avrebbe un’importanza strategica
non trascurabile, in quanto dal
centro città potrebbero partire bus
per San Pietro, con destinazione
Chiavari, come ad oggi dal centro
via Sant’Ambrogio - Rapallo. Sa-
rebbero per Zoagli due collega-
menti fondamentali. Ritengo op-
portuno dividere il lavoro, da ef-
fettuare in due o tre lotti». In me-
rito si chiede di quantificare le
somme investite in questa opera e
quali intenzioni abbia l’ammini -
strazione riguardo il progetto in-
compiuto, considerato rilevante

strada alternativa tra Zoagli Centro
e Chiavari e importante collega-
mento per frazioni. La seconda
interpellanza riguarda il Monte
Anchetta, il collegamento tra Se-
morile e la strada dell’Anchetta. «Il

Monte Anchetta è Zoagli – ch i u d e
il capogruppo - e lì ci sono diverse
abitazioni e il ristorante ‘Il Gal-
l e tto’, assai frequentato da zoa-
gliesi, che promuove con piatti ri-
cercati il nostro borgo. Trovo as-

surdo che per raggiungerlo occor-
ra andare a Chiavari, passando per
Leivi, Villa Oneto, per arrivare al
Monte Anchetta. Con la strada dal
centro cittadino in circa 20 minuti
ci si arriverebbe. La sua realiz-
zazione è iniziata con la prece-
dente amministrazione: si potreb-
be portarla a termine, con diversi
lotti, in quanto resta un Km e
mezzo, ma sarebbe importante an-
che sotto l’aspetto turistico-ricet-
tivo perchè dalla Fontanabuona, in
circa 20 minuti si potrebbe rag-
giungere il mare di Zoagli e an-
ticipare il noto tunnel Rapal-
lo-Fontanabuona». Si chiede di in-
dicarne i costi sostenuti sino a oggi
e le intenzioni in merito.

A Zoagli oggi, venerdì 5, il tributo all’opera di Hastianatte

LA CONVENZIONE
Cavalcavia sulla A12,
accordo tra Autostrade
e Comune di Zoagli

La festa per
la Madonnina
del mare
ZOAGLI (cpr) Si festeggia la ‘Ma -
donnina del mare’. Venerdì 5 ago-
sto si rinnova il tributo all’op era
realizzata dalla compianta scultrice
Marianne Hastianatte, posta nel

1997, a 9 metri di profondità, voluta
da un comitato di zoagliesi, per
ricordare i comandanti e marinai
concittadini che sfidarono gli ocea-
ni con antichi scafi a vela, com-
battendo a difesa della patria.
L’evento è a cura del ‘Co m i t ato
Madonnina del mare Zoagli’, pre-
sieduto da Sandro Galli, insieme al
Comune e alla parrocchia di San
Martino. Le immagini della Ma-
donnina saranno già in esposizione
dal mattino sotto il portico della
piazza centrale. Fino a domenica 6
agosto, poi, alla torre Saracena c’è
anche l’altra esposizione: ‘Trofe o
f o to su b’, con premiazione il 6 ago-

sto. Al pomeriggio dalle 16 alle
18,30 insieme alla guida subacquea
Sonia Ortalli è possibile effettuare
una visita gratuita alla statua, par-
tendo dal molo Capitan Solari: gad-
get per i partecipanti. Il momento
clou della festa è alle 21,30, con la
messa celebrata dal parroco Fab i o
Maz zino, sotto il ponte della fer-
rovia, in spiaggia; poi la benedi-
zione della corona in riva al mare e
la posa dei lumini. Una proces-
sione, alla luce delle fiaccole, ac-
compagnerà la corona benedetta
per adagiarla ai piedi della Ma-
donnina. Dalle 22,30 sulla piazza
c’è ‘Dj set in rosa’ con Rambo.

PORTOFINO Il finanziamento del Ministero della Cultura per un rilevante progetto

Novità per il Dubbing Glamour Festival
PORTOFINO (cpr) Il ‘Dubbing Glamour Fe-
stival - Da Portofino a Genova’, finanziato
dal Ministero della Cultura. «Abbiamo il
privilegio di aver ottenuto il punteggio più
alto - dice la direttrice artistica Da n i e la
Capurro -. La direzione Generale Cinema
e Spettacolo Dal Vivo premia il Dubbing
Glamour Festival - Da Portofino a Genova,
l’unico Festival di doppiaggio-cine-
ma-audiovisivo finanziato a Genova». Na-
to a Portofino, il Dubbing Glamour Fe-
stival, è uno spin-off di ‘ActorsPoetr yFe-
st i va l’, all’11ma edizione, sorto dalla se-

zione doppiaggio, la cui massima espres-
sione sono le Dubbing battles, a Portofino
presiedute da Warner Bros e G iancarlo
G iannini, 80enne da lunedì 1 agosto. E’
un progetto sull’audiovisivo, ora unico a
Genova e in Liguria, richiamando così la
bella esperienza di Portofino. “I concor-
renti prevengono da tutta Italia (ancora
aperte le iscrizioni), selezioni dal 1° al 10
s ettembre”. In giuria: Genoma films, che
ha curato l’Oscar alla carriera di L i na
We r t m u l l e r e sta curando la stella Walk of
fame di Pav a ro tt i ; Massimiliano Fasoli,

ex vice direttore Mediaset, direttore Cult
network Italia (Sky 2 film), Marco Salotti,
Aurelio Gatti. Fra gli ospiti Vip attesi
Sebastiano Tringali e Cinzia Maccagna-
n o, assassini del Commissario Montlba-
no. In programma il flashmob: ‘Attor i
assassini da Portofino a Genova’. Tra gli
ospiti Vip per il doppiaggio: 3CYCLE,
Marco Mete, dialoghista e direttore di
doppiaggio di Joker in Batman. Presiede
la giuria Eugenio Pallestrini p re si d e nte
del Museo dell’attore. DGF è finanziato
anche da Regione e Comune di Genova.

ZOAGLI (cpr) Manutenzione al cavalcavia, ecco
la convenzione con la società Autostrade. Il
Comune ha sottoscritto una convenzione che
disciplina i rapporti in merito alla gestione e alla
manutenzione del cavalcavia 12.008 situato al
km 32-082 dell’autostrada A 12, posta al servizio
della viabilità della strada comunale di via

C o r n i c e  d i
Sant ’Ambro gio
(nella foto). Già
nel 2017 fu ap-
p rovat a  u na
c o nve n z io n e
tra Comune e
Autostrade per
i lavori di ri-
q u a l i f icaz i o n e
delle barriere
di protezione
laterale. Que-

ste le competenze sottoscritte: è a carico di Aspi
la manutenzione straordinaria e ordinaria delle
barriere. E’ a carico del Comune la sorveglianza
continuativa e l’adozione di misure compen-
sative e immediate per il successivo ripristino
delle condizioni di sicurezza sulla propria via-
bilità, in caso di inefficienze rinvenute sulle
barriere a causa di incidenti, atti vandalici o
fenomeni di altra natura, così come la tem-
pestiva segnalazione di questi eventi ad Aspi.

NELLA FOTO una veduta del borgo
dall’A n ch e tt a

La direttrice artistica Daniela Capurro con il vicesindaco D’Alia e Giannini

La Madonnina del mare

A Zoagli l’atto di indirizzo della giunta

Un campo di pallavolo per
la frazione Sant’A m b ro g i o

PORTOFINO Appuntamento in Piazzetta mercoledì 10 agosto alle 19:30

Arriva Domenico Greco in concerto
ZOAGLI (cpr) Un campo di pallavolo a
Sant ’Ambrogio. La giunta ha deliberato l’at -
to di indirizzo in merito, il mese scorso, su
proposta del consigliere con incarico allo
sport Josè Tubino. Il Comune è proprietario
di un impianto sportivo nella frazione,
attualmente gestito dall’Associazione spor-
tiva dilettantistica Sant’Ambrogio 1988, che
permette l’uso del campo ai residenti, in
varie fasce d’età. Al borgo lo sport della
pallavolo non si è più reso possibile dopo il
rifacimento della piazza principale, piazza
XXVII Dicembre, con interruzione dei pas-
sati tornei estivi. Da contatti verbali è emer-
so che l’associazione sportiva della frazione
sia disponibile ad inserire anche la pal-
lavolo nelle discipline già praticate al cam-
po gestito, ma al momento mancano le
strutture. Da qui la decisione del Comune di
acquistarli e l’atto di indirizzo in giunta.

PORTOFINO (cpr) ‘Romantic piano solo’. Nuo-
vo appuntamento con la musica in Piazzetta,
mercoledì sera, 10 agosto col concerto per
pianoforte, libero e gratuito del maestro D o-
menico Greco. Il palcoscenico e la location
sono quella perfetta e ineguagliabile, dove gli
artisti si esibiscono da diversi anni, nell’am-
bito di questa rassegna dedicata al pianoforte,
anche con generi pop, jazz, rock, soul e
classico leggero. Il concerto inizia alle 19,30 e
finisce alle 23. Il maestro Greco, noto pianista
genovese è ormai tra i preferiti invitati
da l l’amministrazione a suonare per il ‘Ro -
mantic piano solo’, rassegna assai gradita a
residenti e turisti, che da diversi anni viene
riproposta, grazie al grande consenso di pub-
blico – tra cui molti Vip – che continua ad
apprezzare questo tipo di eventi. Il prossimo
concerto sarà, sempre in Piazzetta, mercoledì
24 agosto, ancora con Greco. L’evento è libero
e senza alcun obbligo di prenotazione.

IL MAESTRO
DOMENICO
GRECO ha ri-
cevuto compli-
menti nel 2020
da parte di El-
ton John

Vestiario ad hoc per la stagione estiva

A Portofino nuove divise
per la polizia municipale
PORTOFINO (cpr) Nuove divise per gli agenti
della Polizia municipale. E’ di fine luglio la
determina del comandante Cesare Vesen-
tini, volta all’acquisto di nuovi capi di
vestiario operativo per la stagione estiva,
agli appartenenti dell’ufficio di Polizia lo-
cale. Occorre, infatti, procedere all’i nte -
grazione di alcuni capi come pantaloni,
berretti, caschi e calzature. In base a va-
lutazione dei costi per spese analoghe la
stima dell’intervento risulta inferiore a
5.000 euro. È stato chiesto un preventivo per
la fornitura di capi urgenti ad una ditta di
confezioni con sede a Chiavari. La stessa
azienda ha inviato un preventivo che è stato
ritenuto congruo rispetto ai prezzi di mer-
cato. Ecco quindi che si è proceduto all’ac-
quisto di 10 paia di pantaloni, 10 beretti, 10
paia di scarpe e cinque caschi, per una
spesa totale di 2.629 euro, Iva inclusa.
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Sport sotto i riflettori a Portofino
con l’avvio del “Giro della Lunigiana”
di Rosa Cappato

PORTOFINO (cpr) Partito dal borgo
il 46mo ‘Giro della Lunigiana’. L’at -
tesissimo appuntamento sportivo
è iniziato ieri giovedì 1 settembre e
si chiuderà domenica 4. La par-
tenza della competizione ciclistica
è avvenuta per la prima volta al
borgo, in piazza Martiri dell’O li-
vetta. L’edizione 2022 del Giro del-
la Lunigiana si disputa in quattro
giornate: cinque tappe e due se-
mitappe oggi, venerdì 2 settembre.
Giovedì 1 si è svolta la Portofino-La
Spezia. Inserita nel Challenge
mondiale dell’Unione Ciclistica
Internazionale, la corsa a tappe di
ciclismo su strada per Juniores è
organizzata dalla società ‘Ca sa n o
S sd’ di Luni, che quest’anno ha
raggiunto l’obiettivo di partire dal-
la stupenda località del Levante.
Soddisfatto anche il sindaco Mat -
teo Viacava e il Vice G iorgio
D’Al ia che sono riusciti a portare il
‘Giro della Lunigiana’ nella loro
città. «E’ una manifestazione im-
portante nel panorama ciclistico –
commenta Viacava - dove escono i
più grandi campioni di domani,
una cosa nuova per noi che ab-
biamo sposato con entusiasmo:
Sport e giovani. Cosa c’è di me-
glio?». E’ di circa 100 km il per-
corso, molto impegnativo, con la
grande novità di questa edizione:
l’introduzione della prova femmi-
nile, in programma domani 3 set-
tembre, da Arcola (Stab. Poliar-
tigiana) a Fivizzano, una svolta sto-
rica per la corsa e la conferma
d e l l’impegno del Casano nel ren-
dere sempre più appetibile e aper-
to un evento che cresce anno dopo
anno. Dopo la tappa di ieri di Km
91,200, oggi c’è: Portovenere-Sar-
zana, Km 46,800 (prima semitap-
pa) e Massa-San Carlo Terme, Km
53,300; sabato 3 settembre: Pon-
tremoli-Fivizzano, Km 97,900; do-
menica 4 Ceparana-Casano di Lu-
ni, km 102,400. L’ultima giornata è
dedicata alla memoria di G iam-
marco Ferrari, scomparso tragi-

camente nel 2018. Sul fronte dei
partecipanti, tra nomi illustri par-
tecipa la Nazionale Francese vin-
citrice dell’ultima edizione e la Na-
zionale Norvegese, con Johanne s
Kuls et, vincitore della Classifica

Giovani nel 2021. Dopo aver ot-
tenuto due successi di tappa nel
2021 con Manuel Oioli, il Comi-
tato Regionale Piemonte - Feder-
ciclismo si è presentato ai blocchi
di partenza con Pietro Mattio, che

nel 2023 entrerà a far parte della
Team Jumbo-Visma Cycling De-
velopment Team. Fci Comitato Re-
gionale Friuli Venezia Giulia ha
scelto il sestetto, dove è presente
anche Matteo De Monte, più volte
campione regionale con 5 succes-
si. Ciclismo Veneto porta al uno
dei corridori più attesi: Matte o
Scalc o. Le fasi finali di ogni tappa
verranno raccontate sulla pagina
Facebook ‘Giro della Lunigiana’,
con aggiornamenti in diretta e im-
magini dalla moto di Luca Raggio
che coadiuverà ed integrerà il rac-
conto di Valerio Bianco e Ales -
sandro Colò dalla finish line. Altri
contributi si trovano anche sulle
diverse piattaforme del Casano.

L’importante iniziativa in campo dall’1 al 12 settembre

ZOAGLI In via XX Settembre 5
Locale commerciale
vuoto, prosegue il caso
con un’interp ellanza

D oppiaggio
il festival nato
a Portofino
PORTOFINO (cpr) Al via il ‘Du b b i ng
Glamour Festival’, da giovedì 1 a
lunedì 12 settembre. E’ stato pre-
sentato mercoledì 31 agosto a Ge-
nova alla ‘Società ligure di Storia

Patr ia’ dal direttore artistico Da n i e la
Ca p u r ro con Maurizia Migliorini
vicepresidente del Teatro Gag. ‘Dgf ’,
alla quarta edizione è supportato
della Direzione Generale del Cinema
e dell’Audiovisivo, la Regione e il
Comune di Genova, fortunato
spin-off di ‘ActorsPoetr yFestival’,
Apf, all’11mo anno. «Il progetto, ap-
pena nominato alla Consegna della
Stella sulla Walk of Fame a Pavarotti,
abbraccia un’azione di sistema – dice
Capurro - che richiama centinaia di
attori professionisti pronti a dispu-
tarsi i contratti delle produzioni; in-
veste cinema e Tv. Debutta in sedi
privilegiate, con partner di rilievo

come Villa Porticciolo By Gruppo
San Giovanni di Rapallo, Palazzo Du-
cale, il Museo dell’attore a Genova».
Candidature aperte su www.teatro -
gag. c o m, sino al 5 settembre. Be-
nedetto nel 2019 da Warner Bros e
Giancarlo Giannini, il ‘Por tofino
Dgf ’, da sezione di Apf è oggi evento
internazionale con star del cinema e
il Gotha del doppiaggio. Spiccano in
giuria e alle Masterclass: Mich ele
Gammin o, Marco Mete; Aurel io
G atti; Keen Cheeseman; Marc o
Guadag no; Hay Yamanouchi, alcu-
ni presenti all’«Aperitivo sotto le stel-
le» a Rapallo. Finale e premiazioni il
10 settembre al Ducale.

IL CASO L’intervento del consigliere comunale di opposizione Gian Giacomo Solari

«Non c’è il via libera per il compattatore»
ZOAGLI (cpr) Via il compattatore dalla
piazza. L’indiscrezione arriva dal capo-
gruppo di opposizione, il consigliere co-
munale Gian Giacomo Solari. «Dopo
aver inviato la lettera in merito al com-
pattatore per bottiglie di plastica al Mi-
nistro della Cultura avvocato Dario Fran-
ces chini – spiega – , posizionato venerdì 8
luglio nel posto meno idoneo, in piazza
XXVII Dicembre, ho saputo che, o per la
mia segnalazione in Ministero, o per ac-
certamenti, si è riscontrato che oltre alla
richiesta di autorizzazione, altre richieste

sono state inviate dal Comune alla So-
printendenza ma che, per problemi in-
formatici, non sono state recapitate alla
Soprintendenza stessa. Pertanto il com-
pattatore risulta posato senza autoriz-
zazione e il Comune ha chiesto una sa-
natoria». Pare che il cassone cambi zona.
Solari spiega perché: “Avendo intuito a
Palazzo, come suggerisce la logica che la
risposta della Soprintendenza avrebbe
potuto essere negativa, si è preferito di-
chiarare che il compattatore è in quella
posizione solo provvisoriamente, in attesa

di sistemazione più idonea. Oltre ad aver
aggirato l’ostacolo burocraticamente, re-
sta il fatto che a meno di due mesi dall’in -
stallazione, il compattatore va spostato.
Ma la spesa di posizionamento di ben
6.336,80 euro a chi va addebitata? Sarebbe
opportuno a chi ha avuto la brillante idea
di metterlo vicino al monumento de-
dicato al Duca di Zoagli Giuseppe Ca-
n evaro e in mezzo ai già pochi giochi per
i bambini. Se non mi fossi mosso e no-
nostante le lamentele dei cittadini, sa-
rebbe rimasto al posto sbagliato”.

ZOAGLI (cpr) Locale commerciale vuoto, ecco
l’interpellanza. Come per la pescheria, locale
comunale in disuso, sebbene le pratiche per
l'affidamento siano espletate, anche il negozio
di via XX Settembre 5 resta vuoto, ma pare
occupato impropriamente (f oto). Il capogruppo
consigliare Gian Giacomo Solari spiega che il

locale, lascito
Vicini, è chiuso
da 7/8 anni:
“Non ost  ante
ben due mani-
festazioni di in-
teresse, una del
6 luglio 2017,
con 6 parteci-
panti, ma a cui
l’a m m i n i st ra-
zione in carica
da ottobre 2020

non ha dato seguito per l’assegnazione. Anzi ne
ha indetto una seconda, il 16 luglio 2021: 5
adesioni. Da quella data, silenzio assordante,
nè si è riunita la commissione per affidarlo”.
Solari evidenzia il mancato introito dell’a f f i tto :
“E’ un danno erariale per le casse comunali.
Inoltre pare il magazzino dalla ‘Pro Loco co-
mu na l e’, presumo il deposito di materassini,
pinne, ecc. Se l’associazione non ha sede, come
per tutte le altre, senza, c’è quella comunale”.

LA PARTENZA DEL GIRO DELLA
LUNIGIANA A PORTOFINO
ieri, giovedì 1 settembre

(Foto di Giovanni Rossi)

Il compattatore che fa “brutta mostra di sé” accanto al Duca Canevaro

Maurizia Migliorini e Daniela Capurro

Procedura in corso a Portofino

Prosegue il concorso
per aspiranti vigili urbani

L’INIZIATIVA L’appuntamento è per oggi, venerdì 2 settembre, alle 19

Arriva “Mistery a Castello Brown”
PORTOFINO (cpr) Al via la seconda prova per
diventare vigile. Erano ben 77 gli ammessi
alla prova di efficienza fisica per l’unico posto
di agente di Polizia Locale, in graduatoria per
il posto a tempo pieno e indeterminato.
Lunedì 29 agosto si è svolta anche la prova
scritta mentre venerdì 2 settembre alle 9,30
avrà luogo quella orale. Verrà anche ac-
certata la conoscenza della lingua inglese e
quella di base dell’uso delle applicazioni
informatiche. Idonei i candidati con vota-
zione di almeno 21/30 nella prova orale. In
commissione: Roberta Ramoino, presiden-
te e membri esterni: Francesco Parrella,
Lina Cutaia, Giuseppe Chiarello - membro
aggiunto lingua inglese; Rita Follesa segre -
tario; il comandante Cesare Vesentini - as-
sistente tecnico alla prova fisica; l’ag ente
Sebastiana Stampetta assistente tecnico e
Stefania Porrati assistente segretario.

PORTOFINO (cpr) Serata magica al castello.
Venerdì 2 settembre dalle 19 va in scena ‘Mi -
stery a Castello Brown’ straordinario viaggio
nelle detective stories più appassionanti, sotto
la regia di Viola Villa, evento imperdibile a
cura del Comune, organizzato da ‘La Perla del
Tigullio Teatro’. I bimbi, ma anche gli adulti se
vorranno, saranno accompagnati da Hercule
Poirot, Maigret e Sherlock Holmes con il dot-
tor Watson, in uno spettacolo a stazioni, per
pubblico itinerante. Alla prima stazione ecco:
‘La Maledizione della Tomba Egizia’ dete ctive
story con Hercule Poirot. Segue: ‘Io, Maigret’ e
‘La faccia gialla’ in compagnia degli altri due
famosi investigatori. Gli interpreti oltre a Villa,
sono: Antonella Loliva e Raffaele Casagran-
de; Alessandro Pizzuto e Tommaso Jacopo
Coss eta. Ancopra aperte le prenotazioni, con
un messaggio attraverso whatsapp al numero
+39 339 263 3324. Ingresso al Castello in omag-
gio fino ai 12 anni di età, per gli altri 5 euro.

VIOLA VILLA
regista di
Mistery a
Castello Brown

Approderà nella collezione permanente

Un’opera dell’artista Roberto
Casati al Museo del Parco
PORTOFINO (cpr) ‘A m o re’ a Portofino. Il Museo
del Parco, Centro Internazionale di Scultura
a l l’Aperto presieduto da Daniele Crippa, e
curato da Serena Mormino, in collabora-
zione con Amarte, si è arricchito di un’a l t ra
opera di Roberto Casati. Entrerà nella col-
lezione permanente, accanto alle celebri ope-
re di Alviani, Arman, Atchugarry, Angi, Basso,
Beuyes, Pomodoro per citare alcune tra le
oltre 200 opere presenti. L'installazione di
Casati è una sperimentazione artistica rea-
lizzata attraverso l'utilizzo di materia plastica
plasmabile, che diviene morbida e assume
forme avvolgenti. Il progetto è un'opera con-
cettuale, tridimensionale re interpretabile
nelle sue parti espressive. «La collezione mu-
seale - dice Mormino - è in un continuo,
importante arricchimento, affiancando sem-
pre piu la tradizione artistica italiana e stra-
niera del 900 all’arte del nuovo millennio».
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Sport sotto i riflettori a Portofino
con l’avvio del “Giro della Lunigiana”
di Rosa Cappato

PORTOFINO (cpr) Partito dal borgo
il 46mo ‘Giro della Lunigiana’. L’at -
tesissimo appuntamento sportivo
è iniziato ieri giovedì 1 settembre e
si chiuderà domenica 4. La par-
tenza della competizione ciclistica
è avvenuta per la prima volta al
borgo, in piazza Martiri dell’O li-
vetta. L’edizione 2022 del Giro del-
la Lunigiana si disputa in quattro
giornate: cinque tappe e due se-
mitappe oggi, venerdì 2 settembre.
Giovedì 1 si è svolta la Portofino-La
Spezia. Inserita nel Challenge
mondiale dell’Unione Ciclistica
Internazionale, la corsa a tappe di
ciclismo su strada per Juniores è
organizzata dalla società ‘Ca sa n o
S sd’ di Luni, che quest’anno ha
raggiunto l’obiettivo di partire dal-
la stupenda località del Levante.
Soddisfatto anche il sindaco Mat -
teo Viacava e il Vice G iorgio
D’Al ia che sono riusciti a portare il
‘Giro della Lunigiana’ nella loro
città. «E’ una manifestazione im-
portante nel panorama ciclistico –
commenta Viacava - dove escono i
più grandi campioni di domani,
una cosa nuova per noi che ab-
biamo sposato con entusiasmo:
Sport e giovani. Cosa c’è di me-
glio?». E’ di circa 100 km il per-
corso, molto impegnativo, con la
grande novità di questa edizione:
l’introduzione della prova femmi-
nile, in programma domani 3 set-
tembre, da Arcola (Stab. Poliar-
tigiana) a Fivizzano, una svolta sto-
rica per la corsa e la conferma
d e l l’impegno del Casano nel ren-
dere sempre più appetibile e aper-
to un evento che cresce anno dopo
anno. Dopo la tappa di ieri di Km
91,200, oggi c’è: Portovenere-Sar-
zana, Km 46,800 (prima semitap-
pa) e Massa-San Carlo Terme, Km
53,300; sabato 3 settembre: Pon-
tremoli-Fivizzano, Km 97,900; do-
menica 4 Ceparana-Casano di Lu-
ni, km 102,400. L’ultima giornata è
dedicata alla memoria di G iam-
marco Ferrari, scomparso tragi-

camente nel 2018. Sul fronte dei
partecipanti, tra nomi illustri par-
tecipa la Nazionale Francese vin-
citrice dell’ultima edizione e la Na-
zionale Norvegese, con Johanne s
Kuls et, vincitore della Classifica

Giovani nel 2021. Dopo aver ot-
tenuto due successi di tappa nel
2021 con Manuel Oioli, il Comi-
tato Regionale Piemonte - Feder-
ciclismo si è presentato ai blocchi
di partenza con Pietro Mattio, che

nel 2023 entrerà a far parte della
Team Jumbo-Visma Cycling De-
velopment Team. Fci Comitato Re-
gionale Friuli Venezia Giulia ha
scelto il sestetto, dove è presente
anche Matteo De Monte, più volte
campione regionale con 5 succes-
si. Ciclismo Veneto porta al uno
dei corridori più attesi: Matte o
Scalc o. Le fasi finali di ogni tappa
verranno raccontate sulla pagina
Facebook ‘Giro della Lunigiana’,
con aggiornamenti in diretta e im-
magini dalla moto di Luca Raggio
che coadiuverà ed integrerà il rac-
conto di Valerio Bianco e Ales -
sandro Colò dalla finish line. Altri
contributi si trovano anche sulle
diverse piattaforme del Casano.

L’importante iniziativa in campo dall’1 al 12 settembre

ZOAGLI In via XX Settembre 5
Locale commerciale
vuoto, prosegue il caso
con un’interp ellanza

D oppiaggio
il festival nato
a Portofino
PORTOFINO (cpr) Al via il ‘Du b b i ng
Glamour Festival’, da giovedì 1 a
lunedì 12 settembre. E’ stato pre-
sentato mercoledì 31 agosto a Ge-
nova alla ‘Società ligure di Storia

Patr ia’ dal direttore artistico Da n i e la
Ca p u r ro con Maurizia Migliorini
vicepresidente del Teatro Gag. ‘Dgf ’,
alla quarta edizione è supportato
della Direzione Generale del Cinema
e dell’Audiovisivo, la Regione e il
Comune di Genova, fortunato
spin-off di ‘ActorsPoetr yFestival’,
Apf, all’11mo anno. «Il progetto, ap-
pena nominato alla Consegna della
Stella sulla Walk of Fame a Pavarotti,
abbraccia un’azione di sistema – dice
Capurro - che richiama centinaia di
attori professionisti pronti a dispu-
tarsi i contratti delle produzioni; in-
veste cinema e Tv. Debutta in sedi
privilegiate, con partner di rilievo

come Villa Porticciolo By Gruppo
San Giovanni di Rapallo, Palazzo Du-
cale, il Museo dell’attore a Genova».
Candidature aperte su www.teatro -
gag. c o m, sino al 5 settembre. Be-
nedetto nel 2019 da Warner Bros e
Giancarlo Giannini, il ‘Por tofino
Dgf ’, da sezione di Apf è oggi evento
internazionale con star del cinema e
il Gotha del doppiaggio. Spiccano in
giuria e alle Masterclass: Mich ele
Gammin o, Marco Mete; Aurel io
G atti; Keen Cheeseman; Marc o
Guadag no; Hay Yamanouchi, alcu-
ni presenti all’«Aperitivo sotto le stel-
le» a Rapallo. Finale e premiazioni il
10 settembre al Ducale.

IL CASO L’intervento del consigliere comunale di opposizione Gian Giacomo Solari

«Non c’è il via libera per il compattatore»
ZOAGLI (cpr) Via il compattatore dalla
piazza. L’indiscrezione arriva dal capo-
gruppo di opposizione, il consigliere co-
munale Gian Giacomo Solari. «Dopo
aver inviato la lettera in merito al com-
pattatore per bottiglie di plastica al Mi-
nistro della Cultura avvocato Dario Fran-
ces chini – spiega – , posizionato venerdì 8
luglio nel posto meno idoneo, in piazza
XXVII Dicembre, ho saputo che, o per la
mia segnalazione in Ministero, o per ac-
certamenti, si è riscontrato che oltre alla
richiesta di autorizzazione, altre richieste

sono state inviate dal Comune alla So-
printendenza ma che, per problemi in-
formatici, non sono state recapitate alla
Soprintendenza stessa. Pertanto il com-
pattatore risulta posato senza autoriz-
zazione e il Comune ha chiesto una sa-
natoria». Pare che il cassone cambi zona.
Solari spiega perché: “Avendo intuito a
Palazzo, come suggerisce la logica che la
risposta della Soprintendenza avrebbe
potuto essere negativa, si è preferito di-
chiarare che il compattatore è in quella
posizione solo provvisoriamente, in attesa

di sistemazione più idonea. Oltre ad aver
aggirato l’ostacolo burocraticamente, re-
sta il fatto che a meno di due mesi dall’in -
stallazione, il compattatore va spostato.
Ma la spesa di posizionamento di ben
6.336,80 euro a chi va addebitata? Sarebbe
opportuno a chi ha avuto la brillante idea
di metterlo vicino al monumento de-
dicato al Duca di Zoagli Giuseppe Ca-
n evaro e in mezzo ai già pochi giochi per
i bambini. Se non mi fossi mosso e no-
nostante le lamentele dei cittadini, sa-
rebbe rimasto al posto sbagliato”.

ZOAGLI (cpr) Locale commerciale vuoto, ecco
l’interpellanza. Come per la pescheria, locale
comunale in disuso, sebbene le pratiche per
l'affidamento siano espletate, anche il negozio
di via XX Settembre 5 resta vuoto, ma pare
occupato impropriamente (f oto). Il capogruppo
consigliare Gian Giacomo Solari spiega che il

locale, lascito
Vicini, è chiuso
da 7/8 anni:
“Non ost  ante
ben due mani-
festazioni di in-
teresse, una del
6 luglio 2017,
con 6 parteci-
panti, ma a cui
l’a m m i n i st ra-
zione in carica
da ottobre 2020

non ha dato seguito per l’assegnazione. Anzi ne
ha indetto una seconda, il 16 luglio 2021: 5
adesioni. Da quella data, silenzio assordante,
nè si è riunita la commissione per affidarlo”.
Solari evidenzia il mancato introito dell’a f f i tto :
“E’ un danno erariale per le casse comunali.
Inoltre pare il magazzino dalla ‘Pro Loco co-
mu na l e’, presumo il deposito di materassini,
pinne, ecc. Se l’associazione non ha sede, come
per tutte le altre, senza, c’è quella comunale”.

LA PARTENZA DEL GIRO DELLA
LUNIGIANA A PORTOFINO
ieri, giovedì 1 settembre

(Foto di Giovanni Rossi)

Il compattatore che fa “brutta mostra di sé” accanto al Duca Canevaro

Maurizia Migliorini e Daniela Capurro

Procedura in corso a Portofino

Prosegue il concorso
per aspiranti vigili urbani

L’INIZIATIVA L’appuntamento è per oggi, venerdì 2 settembre, alle 19

Arriva “Mistery a Castello Brown”
PORTOFINO (cpr) Al via la seconda prova per
diventare vigile. Erano ben 77 gli ammessi
alla prova di efficienza fisica per l’unico posto
di agente di Polizia Locale, in graduatoria per
il posto a tempo pieno e indeterminato.
Lunedì 29 agosto si è svolta anche la prova
scritta mentre venerdì 2 settembre alle 9,30
avrà luogo quella orale. Verrà anche ac-
certata la conoscenza della lingua inglese e
quella di base dell’uso delle applicazioni
informatiche. Idonei i candidati con vota-
zione di almeno 21/30 nella prova orale. In
commissione: Roberta Ramoino, presiden-
te e membri esterni: Francesco Parrella,
Lina Cutaia, Giuseppe Chiarello - membro
aggiunto lingua inglese; Rita Follesa segre -
tario; il comandante Cesare Vesentini - as-
sistente tecnico alla prova fisica; l’ag ente
Sebastiana Stampetta assistente tecnico e
Stefania Porrati assistente segretario.

PORTOFINO (cpr) Serata magica al castello.
Venerdì 2 settembre dalle 19 va in scena ‘Mi -
stery a Castello Brown’ straordinario viaggio
nelle detective stories più appassionanti, sotto
la regia di Viola Villa, evento imperdibile a
cura del Comune, organizzato da ‘La Perla del
Tigullio Teatro’. I bimbi, ma anche gli adulti se
vorranno, saranno accompagnati da Hercule
Poirot, Maigret e Sherlock Holmes con il dot-
tor Watson, in uno spettacolo a stazioni, per
pubblico itinerante. Alla prima stazione ecco:
‘La Maledizione della Tomba Egizia’ dete ctive
story con Hercule Poirot. Segue: ‘Io, Maigret’ e
‘La faccia gialla’ in compagnia degli altri due
famosi investigatori. Gli interpreti oltre a Villa,
sono: Antonella Loliva e Raffaele Casagran-
de; Alessandro Pizzuto e Tommaso Jacopo
Coss eta. Ancopra aperte le prenotazioni, con
un messaggio attraverso whatsapp al numero
+39 339 263 3324. Ingresso al Castello in omag-
gio fino ai 12 anni di età, per gli altri 5 euro.

VIOLA VILLA
regista di
Mistery a
Castello Brown

Approderà nella collezione permanente

Un’opera dell’artista Roberto
Casati al Museo del Parco
PORTOFINO (cpr) ‘A m o re’ a Portofino. Il Museo
del Parco, Centro Internazionale di Scultura
a l l’Aperto presieduto da Daniele Crippa, e
curato da Serena Mormino, in collabora-
zione con Amarte, si è arricchito di un’a l t ra
opera di Roberto Casati. Entrerà nella col-
lezione permanente, accanto alle celebri ope-
re di Alviani, Arman, Atchugarry, Angi, Basso,
Beuyes, Pomodoro per citare alcune tra le
oltre 200 opere presenti. L'installazione di
Casati è una sperimentazione artistica rea-
lizzata attraverso l'utilizzo di materia plastica
plasmabile, che diviene morbida e assume
forme avvolgenti. Il progetto è un'opera con-
cettuale, tridimensionale re interpretabile
nelle sue parti espressive. «La collezione mu-
seale - dice Mormino - è in un continuo,
importante arricchimento, affiancando sem-
pre piu la tradizione artistica italiana e stra-
niera del 900 all’arte del nuovo millennio».
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Sport sotto i riflettori a Portofino
con l’avvio del “Giro della Lunigiana”
di Rosa Cappato

PORTOFINO (cpr) Partito dal borgo
il 46mo ‘Giro della Lunigiana’. L’at -
tesissimo appuntamento sportivo
è iniziato ieri giovedì 1 settembre e
si chiuderà domenica 4. La par-
tenza della competizione ciclistica
è avvenuta per la prima volta al
borgo, in piazza Martiri dell’O li-
vetta. L’edizione 2022 del Giro del-
la Lunigiana si disputa in quattro
giornate: cinque tappe e due se-
mitappe oggi, venerdì 2 settembre.
Giovedì 1 si è svolta la Portofino-La
Spezia. Inserita nel Challenge
mondiale dell’Unione Ciclistica
Internazionale, la corsa a tappe di
ciclismo su strada per Juniores è
organizzata dalla società ‘Ca sa n o
S sd’ di Luni, che quest’anno ha
raggiunto l’obiettivo di partire dal-
la stupenda località del Levante.
Soddisfatto anche il sindaco Mat -
teo Viacava e il Vice G iorgio
D’Al ia che sono riusciti a portare il
‘Giro della Lunigiana’ nella loro
città. «E’ una manifestazione im-
portante nel panorama ciclistico –
commenta Viacava - dove escono i
più grandi campioni di domani,
una cosa nuova per noi che ab-
biamo sposato con entusiasmo:
Sport e giovani. Cosa c’è di me-
glio?». E’ di circa 100 km il per-
corso, molto impegnativo, con la
grande novità di questa edizione:
l’introduzione della prova femmi-
nile, in programma domani 3 set-
tembre, da Arcola (Stab. Poliar-
tigiana) a Fivizzano, una svolta sto-
rica per la corsa e la conferma
d e l l’impegno del Casano nel ren-
dere sempre più appetibile e aper-
to un evento che cresce anno dopo
anno. Dopo la tappa di ieri di Km
91,200, oggi c’è: Portovenere-Sar-
zana, Km 46,800 (prima semitap-
pa) e Massa-San Carlo Terme, Km
53,300; sabato 3 settembre: Pon-
tremoli-Fivizzano, Km 97,900; do-
menica 4 Ceparana-Casano di Lu-
ni, km 102,400. L’ultima giornata è
dedicata alla memoria di G iam-
marco Ferrari, scomparso tragi-

camente nel 2018. Sul fronte dei
partecipanti, tra nomi illustri par-
tecipa la Nazionale Francese vin-
citrice dell’ultima edizione e la Na-
zionale Norvegese, con Johanne s
Kuls et, vincitore della Classifica

Giovani nel 2021. Dopo aver ot-
tenuto due successi di tappa nel
2021 con Manuel Oioli, il Comi-
tato Regionale Piemonte - Feder-
ciclismo si è presentato ai blocchi
di partenza con Pietro Mattio, che

nel 2023 entrerà a far parte della
Team Jumbo-Visma Cycling De-
velopment Team. Fci Comitato Re-
gionale Friuli Venezia Giulia ha
scelto il sestetto, dove è presente
anche Matteo De Monte, più volte
campione regionale con 5 succes-
si. Ciclismo Veneto porta al uno
dei corridori più attesi: Matte o
Scalc o. Le fasi finali di ogni tappa
verranno raccontate sulla pagina
Facebook ‘Giro della Lunigiana’,
con aggiornamenti in diretta e im-
magini dalla moto di Luca Raggio
che coadiuverà ed integrerà il rac-
conto di Valerio Bianco e Ales -
sandro Colò dalla finish line. Altri
contributi si trovano anche sulle
diverse piattaforme del Casano.

L’importante iniziativa in campo dall’1 al 12 settembre

ZOAGLI In via XX Settembre 5
Locale commerciale
vuoto, prosegue il caso
con un’interp ellanza

D oppiaggio
il festival nato
a Portofino
PORTOFINO (cpr) Al via il ‘Du b b i ng
Glamour Festival’, da giovedì 1 a
lunedì 12 settembre. E’ stato pre-
sentato mercoledì 31 agosto a Ge-
nova alla ‘Società ligure di Storia

Patr ia’ dal direttore artistico Da n i e la
Ca p u r ro con Maurizia Migliorini
vicepresidente del Teatro Gag. ‘Dgf ’,
alla quarta edizione è supportato
della Direzione Generale del Cinema
e dell’Audiovisivo, la Regione e il
Comune di Genova, fortunato
spin-off di ‘ActorsPoetr yFestival’,
Apf, all’11mo anno. «Il progetto, ap-
pena nominato alla Consegna della
Stella sulla Walk of Fame a Pavarotti,
abbraccia un’azione di sistema – dice
Capurro - che richiama centinaia di
attori professionisti pronti a dispu-
tarsi i contratti delle produzioni; in-
veste cinema e Tv. Debutta in sedi
privilegiate, con partner di rilievo

come Villa Porticciolo By Gruppo
San Giovanni di Rapallo, Palazzo Du-
cale, il Museo dell’attore a Genova».
Candidature aperte su www.teatro -
gag. c o m, sino al 5 settembre. Be-
nedetto nel 2019 da Warner Bros e
Giancarlo Giannini, il ‘Por tofino
Dgf ’, da sezione di Apf è oggi evento
internazionale con star del cinema e
il Gotha del doppiaggio. Spiccano in
giuria e alle Masterclass: Mich ele
Gammin o, Marco Mete; Aurel io
G atti; Keen Cheeseman; Marc o
Guadag no; Hay Yamanouchi, alcu-
ni presenti all’«Aperitivo sotto le stel-
le» a Rapallo. Finale e premiazioni il
10 settembre al Ducale.

IL CASO L’intervento del consigliere comunale di opposizione Gian Giacomo Solari

«Non c’è il via libera per il compattatore»
ZOAGLI (cpr) Via il compattatore dalla
piazza. L’indiscrezione arriva dal capo-
gruppo di opposizione, il consigliere co-
munale Gian Giacomo Solari. «Dopo
aver inviato la lettera in merito al com-
pattatore per bottiglie di plastica al Mi-
nistro della Cultura avvocato Dario Fran-
ces chini – spiega – , posizionato venerdì 8
luglio nel posto meno idoneo, in piazza
XXVII Dicembre, ho saputo che, o per la
mia segnalazione in Ministero, o per ac-
certamenti, si è riscontrato che oltre alla
richiesta di autorizzazione, altre richieste

sono state inviate dal Comune alla So-
printendenza ma che, per problemi in-
formatici, non sono state recapitate alla
Soprintendenza stessa. Pertanto il com-
pattatore risulta posato senza autoriz-
zazione e il Comune ha chiesto una sa-
natoria». Pare che il cassone cambi zona.
Solari spiega perché: “Avendo intuito a
Palazzo, come suggerisce la logica che la
risposta della Soprintendenza avrebbe
potuto essere negativa, si è preferito di-
chiarare che il compattatore è in quella
posizione solo provvisoriamente, in attesa

di sistemazione più idonea. Oltre ad aver
aggirato l’ostacolo burocraticamente, re-
sta il fatto che a meno di due mesi dall’in -
stallazione, il compattatore va spostato.
Ma la spesa di posizionamento di ben
6.336,80 euro a chi va addebitata? Sarebbe
opportuno a chi ha avuto la brillante idea
di metterlo vicino al monumento de-
dicato al Duca di Zoagli Giuseppe Ca-
n evaro e in mezzo ai già pochi giochi per
i bambini. Se non mi fossi mosso e no-
nostante le lamentele dei cittadini, sa-
rebbe rimasto al posto sbagliato”.

ZOAGLI (cpr) Locale commerciale vuoto, ecco
l’interpellanza. Come per la pescheria, locale
comunale in disuso, sebbene le pratiche per
l'affidamento siano espletate, anche il negozio
di via XX Settembre 5 resta vuoto, ma pare
occupato impropriamente (f oto). Il capogruppo
consigliare Gian Giacomo Solari spiega che il

locale, lascito
Vicini, è chiuso
da 7/8 anni:
“Non ost  ante
ben due mani-
festazioni di in-
teresse, una del
6 luglio 2017,
con 6 parteci-
panti, ma a cui
l’a m m i n i st ra-
zione in carica
da ottobre 2020

non ha dato seguito per l’assegnazione. Anzi ne
ha indetto una seconda, il 16 luglio 2021: 5
adesioni. Da quella data, silenzio assordante,
nè si è riunita la commissione per affidarlo”.
Solari evidenzia il mancato introito dell’a f f i tto :
“E’ un danno erariale per le casse comunali.
Inoltre pare il magazzino dalla ‘Pro Loco co-
mu na l e’, presumo il deposito di materassini,
pinne, ecc. Se l’associazione non ha sede, come
per tutte le altre, senza, c’è quella comunale”.

LA PARTENZA DEL GIRO DELLA
LUNIGIANA A PORTOFINO
ieri, giovedì 1 settembre

(Foto di Giovanni Rossi)

Il compattatore che fa “brutta mostra di sé” accanto al Duca Canevaro

Maurizia Migliorini e Daniela Capurro

Procedura in corso a Portofino

Prosegue il concorso
per aspiranti vigili urbani

L’INIZIATIVA L’appuntamento è per oggi, venerdì 2 settembre, alle 19

Arriva “Mistery a Castello Brown”
PORTOFINO (cpr) Al via la seconda prova per
diventare vigile. Erano ben 77 gli ammessi
alla prova di efficienza fisica per l’unico posto
di agente di Polizia Locale, in graduatoria per
il posto a tempo pieno e indeterminato.
Lunedì 29 agosto si è svolta anche la prova
scritta mentre venerdì 2 settembre alle 9,30
avrà luogo quella orale. Verrà anche ac-
certata la conoscenza della lingua inglese e
quella di base dell’uso delle applicazioni
informatiche. Idonei i candidati con vota-
zione di almeno 21/30 nella prova orale. In
commissione: Roberta Ramoino, presiden-
te e membri esterni: Francesco Parrella,
Lina Cutaia, Giuseppe Chiarello - membro
aggiunto lingua inglese; Rita Follesa segre -
tario; il comandante Cesare Vesentini - as-
sistente tecnico alla prova fisica; l’ag ente
Sebastiana Stampetta assistente tecnico e
Stefania Porrati assistente segretario.

PORTOFINO (cpr) Serata magica al castello.
Venerdì 2 settembre dalle 19 va in scena ‘Mi -
stery a Castello Brown’ straordinario viaggio
nelle detective stories più appassionanti, sotto
la regia di Viola Villa, evento imperdibile a
cura del Comune, organizzato da ‘La Perla del
Tigullio Teatro’. I bimbi, ma anche gli adulti se
vorranno, saranno accompagnati da Hercule
Poirot, Maigret e Sherlock Holmes con il dot-
tor Watson, in uno spettacolo a stazioni, per
pubblico itinerante. Alla prima stazione ecco:
‘La Maledizione della Tomba Egizia’ dete ctive
story con Hercule Poirot. Segue: ‘Io, Maigret’ e
‘La faccia gialla’ in compagnia degli altri due
famosi investigatori. Gli interpreti oltre a Villa,
sono: Antonella Loliva e Raffaele Casagran-
de; Alessandro Pizzuto e Tommaso Jacopo
Coss eta. Ancopra aperte le prenotazioni, con
un messaggio attraverso whatsapp al numero
+39 339 263 3324. Ingresso al Castello in omag-
gio fino ai 12 anni di età, per gli altri 5 euro.

VIOLA VILLA
regista di
Mistery a
Castello Brown

Approderà nella collezione permanente

Un’opera dell’artista Roberto
Casati al Museo del Parco
PORTOFINO (cpr) ‘A m o re’ a Portofino. Il Museo
del Parco, Centro Internazionale di Scultura
a l l’Aperto presieduto da Daniele Crippa, e
curato da Serena Mormino, in collabora-
zione con Amarte, si è arricchito di un’a l t ra
opera di Roberto Casati. Entrerà nella col-
lezione permanente, accanto alle celebri ope-
re di Alviani, Arman, Atchugarry, Angi, Basso,
Beuyes, Pomodoro per citare alcune tra le
oltre 200 opere presenti. L'installazione di
Casati è una sperimentazione artistica rea-
lizzata attraverso l'utilizzo di materia plastica
plasmabile, che diviene morbida e assume
forme avvolgenti. Il progetto è un'opera con-
cettuale, tridimensionale re interpretabile
nelle sue parti espressive. «La collezione mu-
seale - dice Mormino - è in un continuo,
importante arricchimento, affiancando sem-
pre piu la tradizione artistica italiana e stra-
niera del 900 all’arte del nuovo millennio».

v
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Pietro Ubaldi

Pietro Ubaldi, eccellenza del doppiaggio italiano, alla Scuola di recitazione e

media del Teatro G.A.G. di Genova con una full immersion il 22 maggio 2022.

Doppiatore, conduttore televisivo, cantante e brillante attore caratterista

guiderà le giornate di approfondimento dedicate a neofiti ed esperti. Noto al

grande pubblico per il doppiaggio di Geoffrey Rush (Barbosa) in Pirati dei Caraibi

(della cui serie è speaker ufficiale), è anche voce ufficiale di Boing TV. In

pubblicità, film di animazione, cartoni ha doppiato le voci di Geronimo Stilton,

dell'”M&M’s” rosso, dell’ippopotamo negli spot Kelloggs Coco Pops, del cane di

peluche negli spot McDonald’s, degli spot Geox e molto altro. Per i film di

animazione: Scooby-Doo, Barbie lo Schiaccianoci, Barbie e la Magia di Pegaso,

Pokémon, Mega Mind, il pupazzo Four e le avventure di Teddy Ruspin di cui ha

cantato quasi tutte le sigle. E anche voce fuori campo di Italian Academy, di

servizi per le Iene e conduttore di Game boat su Rete 4. Un appuntamento

importante perché darà il via al calendario 2022-2023. Il percorso di doppiaggio

affonda le sue radici nelle prime sperimentazioni a Genova all’inizio del 2013, ha

alla base la Scuola di recitazione del Teatro G.A.G. e intende offrire agli aspiranti

doppiatori le competenze professionali, culturali e pratiche necessarie per

acquisire conoscenze specifiche ed approfondite, strumenti e metodologie per

svolgere il mestiere dell’attore- doppiatore in ambito televisivo, cinematografico,

pubblicitario. Gli allievi potranno apprendere i segreti del doppiaggio a fianco dei

doppiatori più prestigiosi del panorama nazionale. La full immersion durerà 6 ore

(2 turni di 3 ore l’uno). Coordinamento: Daniela Capurro. Info e iscrizioni Tel.

3920930335, info@teatrogag.com.

—

www.teatrogag.com
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Dubbing Glamour Festival aims to promote the audiovisual industry, the cinema system and
the chain of expertise in {lm translation (dubbing). Launched in Porto{no in 2019 with a jury
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Nasce col sostegno della Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo, Regione Liguria e Comune di Genova la quarta edizione

del Dubbing Glamour Festival, fortunato spin-off di ActorsPoetryFestival 11th.

Il progetto abbraccia un’azione di sistema che, a partire dal Talent che richiama in Liguria attori pronti a disputarsi i contratti messi in

palio dalle produzioni, le cui candidature sono aperte �no al 5 settembre, investe in pieno il cinema e la televisione con un

programma che prevede anche proiezioni di �lm.

Dal 2019, dove ha debuttato col nome di Porto�no Dubbing Glamour Festival e con la benedizione di WARNER BROS e 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, curatore dell’Oscar alla carriera a Lina Wertmuller e della Stella Walk of Fame a Pavarotti, che sarà in

Liguria con Paolo Rossi Pisu, Marta Miniucchi (premiati al Festival di Venezia), Emanuela Zaccherini.

Oltre che di 3CYCLE (con in palio 2 contratti per doppiatori), nella giuria del DGF con Marco Guadagno e Marco Mete, terrà uno dei

Workshop Hal Yamanouchi, attore di fama mondiale, doppiatore di Ken Watanabe, speaker uf�ciale Suzuki.

Ancor di più dell’esperienza televisiva di Massimiliano Fasoli, che terrà una conferenza dal titolo “Schermo delle mie brame” già

direttore di Italia Cult e vice direttore di Mediaset, Marco Salotti (già presidente Teatro Nazionale, Università di Genova - Storia del

cinema).

A capo della giuria Eugenio Pallestrini, presidente del Museo dell’attore.

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 �ore all’occhiello del Dubbing Glamour Festival.

Sezioni:
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Nasce col sostegno della Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo, Regione Liguria

e Comune di Genova la quarta edizione del Dubbing Glamour Festival, fortunato spin-off di

ActorsPoetryFestival 11th.

Il progetto abbraccia un’azione di sistema che, 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
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in pieno il cinema e la televisione con un programma che prevede anche proiezioni di film.

Dal 2019, dove ha debuttato col nome di Portofino Dubbing Glamour Festival e con la

benedizione di WARNER BROS e 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, curatore dell’Oscar alla carriera

a Lina Wertmüller e della Stella Walk of Fame a Pavarotti, che sarà in Liguria con Paolo

Rossi Pisu, Marta Miniucchi (premiati al Festival di Venezia), Emanuela Zaccherini. 

GENOMA FILMS mette in palio due contratti per attori. Oltre che di 3CYCLE (con in palio 2

contratti per doppiatori), nella giuria del DGF con Marco Guadagno e Marco Mete, terrà uno

dei Workshop Hal Yamanouchi, attore di fama mondiale, doppiatore di Ken Watanabe,

speaker ufficiale Suzuki. Ancor di più dell’esperienza televisiva di Massimiliano Fasoli, che

terrà una conferenza dal titolo “Schermo delle mie brame” già direttore di Italia Cult e vice

direttore di Mediaset, Marco Salotti (già presidente Teatro Nazionale, Università di Genova

– Storia del cinema).

A capo della Giuria Eugenio Pallestrini, presidente del Museo dell’attore.

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 Bataclan 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 e 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.

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, Società Ligure di Storia Patria e altri luoghi incantevoli

della Liguria.

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

DUBBING GLAMOUR FESTIVAL

1-12 settembre 2022

Biglietti acquistabili su WTICKET anche con 18 app
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Pietro Ubaldi (https://www.instagram.com/pietroubaldiofficial/), eccellenza  del doppiaggio italiano, sarà a Genova con una full immersion il 22 maggio 2022.
Doppiatore, conduttore televisivo, cantante e brillante attore caratterista guiderà le giornate di approfondimento dedicate a neofiti ed esperti. Noto al grande pubblico
per il doppiaggio di Geoffrey Rush (Barbosa) in Pirati dei Caraibi (della cui serie è speaker ufficiale), è anche voce ufficiale di Boing TV. In pubblicità, film di
animazione, cartoni ha doppiato le voci di Geronimo Stilton, dell’“M&M’s” rosso, dell’ippopotamo negli spot Kelloggs Coco Pops, del cane di peluche negli spot
McDonald’s, degli spot Geox e molto altro.

Ubaldi, tra i migliori doppiatori italiani (https://www.snapitaly.it/doppiatori-italiani/), oltre ad aver prestato la voce a Geoffrey Rush è stato protagonista di tanti film
di animazione: Scooby-Doo, Barbie lo Schiaccianoci, Barbie e la Magia di Pegaso, Pokémon, Mega Mind, il pupazzo Four e le avventure di Teddy Ruspin, di cui ha
cantato quasi tutte le sigle. È anche voce fuori campo di Italian Academy, di servizi per le Iene e conduttore di Game boat su Rete 4. Un appuntamento importante
perché darà il via al calendario 2022-2023. Il percorso di doppiaggio affonda le sue radici nelle prime sperimentazioni a Genova all’inizio del 2013, ha alla base la
Scuola di recitazione del Teatro G.A.G (https://teatrogag.com/). e intende offrire agli aspiranti doppiatori le competenze professionali, culturali e pratiche necessarie

� Condividi (https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.snapitaly.it%2Fdoppiaggio-la-scuola-di-genova-e-il-teatro-g-a-g%2F)
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text=Doppiaggio%3A%20la%20scuola%20di%20Genova%20%C3%A8%20il%20teatro%20G.A.G.&url=https://www.snapitaly.it/doppiaggio-la-scuola-di-

genova-e-il-teatro-g-a-g/&via=Snap_Italy)
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giovedì 8 settembre 2022
Società Ligure di Storia Patria (entrata da Piazza de Ferrari sulla sinistra – piano terra)

ore 11:00   Schermo delle mie brame. Conferenza a cura di Massimiliano Fasoli, già direttore Cult Network  Italia, vice direttore

Mediaset.  Moderatore: Marco Menduni (capo redattore Il Secolo XIX)

ore 12:00   Proiezione Cinema italiano – Pasolini e il doppiaggio (9’:18”) Interviste a Pasolini, Bertolucci, De Sica, Cavani

ore 12:45   Proiezione Film muto: “L’Amour et Psyché”.(1908, 30’). Regia: Louis De La Fouillade. Société des  Etablissements

L. Gaumont.

Palazzo Ducale – Porticato Maggiore

ore 14:30-17:30 Seconda parte della Masterclass di danza per attori “Drammaturgia del movimento” a cura di Aurelio Gatti. I

migliori allievi saranno in scena la sera stessa nella performance “Attori assassini”
ore 18:00   Conferenza “Amore e Psiche nell’arte” a cura di Serena Bertolucci, direttore di Palazzo Ducale

ore 19:00  Aperitivo col pubblico 

ore 20:00   Attori assassini con Sebastiano Tringali e Cinzia Maccagnano, regia e coreografia: Aurelio Gatti.

ore 21:00   Proiezione Film Klimt & Schiele – Eros e Psiche (2018, 75 minuti). Regia: Michel Mally. Int. Lorenzo Richelmy. 

Amore e Psiche nell’arte, conferenza di Serena Bertolucci 
ore 18, Porticato di Palazzo Ducale

Di Antonio Canova, genio neoclassico, si celebra quest’anno il bicentenario dalla morte (13 ottobre 1822). Serena Bertolucci, direttore di

Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, arricchisce il Dubbing Glamour Festival con una conferenza su “Amore e Psiche

nell’arte”.

Dogaressa di Palazzo Ducale, Serena Bertolucci ha diretto Palazzo Reale di Genova e la Rete Museale della Liguria dal 2015 al 2018 e dal

2019 è direttore di Palazzo Ducale. Nel bicentenario di Antonio Canova riaffiora l’esperienza più entusiasmante della sua vita: il restauro

di una statua di Canova, nel periodo in cui lavorava sul Lago di Como. “Era una scultura che Canova aveva finito, ma essendogli crollata

nello studio, aveva dovuto restaurare lui stesso, per non perdere il committente. Un gigante di marmo di quasi due metri, tutto dentro una

ragnatela di gesso fatta da Canova. L’abbiamo restaurata e la Soprintendenza aveva deciso di riallestirlo nella sua collocazione originale.

Un gigante delicatissimo, che non poteva essere spostato con mezzi meccanici perché le vibrazioni avrebbero compromesso questa

straordinaria prova dell’arte canoviana del restauro. Allora l’abbiamo trasportato comesi faceva nell’Ottocento, con le lastre saponate

spostate da trenta uomini…”.

Antonio Canova, ritenuto il massimo esponente del Neoclassicismo in Italia con “Amore e Psiche“, la sua opera più famosa, ha saputo

unire classicismo e sensibilità moderna. Nell’ambito delle celebrazioni in occasione del Bicentenario Serena Bertolucci parlerà delle
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Conferenza "Amore e Psiche nell'arte", a cura di
Serena Bertolucci

THU SEP 08 2022 AT 06F00 PM

Palazzo Ducale (Genova) | Genova

Publisher/Host

Teatro Gag
 share

La favola di Apuleio, raccolta nelle Metamorfosi, ha ispirato tutte le arti e innumerevoli opere con gli
artisti più prestigiosi di sempre. Cinema, scultura, pittura, teatro, digital art. Ne parlerà Serena
Bertolucci al Dubbing Glamour Festival, che debutta col Contributo del Ministero della Cultura -
Direzione Generale del Cinema, Regione Liguria e Comune di Genova - Genova Città dei Festival.
Dogaressa di Palazzo Ducale dal 2019, Serena Bertolucci ha diretto Palazzo Reale di Genova e la
Rete Museale della Liguria dal 2015 al 2018, ottenendo la più alta percentuale di crescita del pubblico
grazie a iniziative di conservazione, restauro e mostre. È impossibile elencare la serie di mostre
importanti, eventi, pubblicazioni, iniziative educative portata a termine negli anni della sua direzione.
Nel bicentenario di Antonio Canova riaffiora lʼesperienza più entusiasmante della sua vita: il restauro
di una statua di Canova nel periodo in cui lavorava sul Lago di Como. “Era una scultura che Canova
aveva finito, ma che essendogli crollata nello studio aveva dovuto restaurare lui stesso per non
perdere il committente. Un gigante di marmo di quasi due metri dentro una ragnatela di gesso fatta
dallo stesso Canova. L̓ abbiamo restaurata e la Soprintendenza ha deciso di riallestirlo nella sua
collocazione originale. Un gigante, delicatissimo, che non poteva essere spostato con mezzi
meccanici, perché le vibrazioni avrebbero compromesso questa straordinaria prova dellʼarte
canoviana del restauro. Allora lʼabbiamo trasportato come si faceva nellʼOttocento, con le lastre
saponate spostate da trenta uomini…”. Antonio Canova, ritenuto il massimo esponente del
Neoclassicismo in Italia, con “Amore e Psiche“, la sua opera più famosa, ha saputo unire classicismo
e sensibilità moderna.
Il Dubbing Glamour Festival, che partecipa con diverse iniziative alle celebrazioni su Canova, ha con
Serena Bertolucci un fiore allʼocchiello del tutto particolare nel programma 2022.
#direttorefelice #dogaressafelice.



EVENTI  / INCONTRI

“Attori e assassini”, le star della televisione
a Palazzo Ducale

    

DOVE

Porticato Maggiore di Palazzo Ducale

Piazza Giacomo Matteotti, 9

QUANDO

Dal 08/09/2022 al 08/09/2022

dalle ore 20

PREZZO

GRATIS

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web facebook.com

https://www.genovatoday.it/eventi/
https://www.genovatoday.it/eventi/tipo/incontri/
https://www.genovatoday.it/eventi/location/porticato-maggiore-di-palazzo-ducale/
https://www.genovatoday.it/eventi/attori-assassini-cinzia-maccagnano-sebastiano-tringali.html#map
https://www.facebook.com/events/761260055169009?ref=newsfeed


Gigi

07 settembre 2022 11:16

G li attori assassini sono da sempre ricorrenti nella storia del cinema e del teatro in ruoli
cruciali e argomenti preferiti del genere thriller, fantasy, horror, biopic, drammatico e

fiction. Ci restano impressi nella mente come Monster ai limiti dell’umano e si distinguono,
o perché estremamente brutali, o perché resi tali da un’interpretazione memorabile. Opere
cariche di significato, dal teatro greco ai cruenti utilizzi di quello romano, ispirano autori e
registi cinematografici, televisivi e teatrali, che ci presentano personaggi iconici e terrificanti.

Nelle più eccellenti trasposizioni filmiche e televisive, diventano a volte magistrali
interpretazioni di capolavori e veri cult. Attingono ispirazione dalla letteratura, dalla storia o
dalla stravagante contorta immaginazione di registi geniali. Recitare nel ruolo della
principessa, del romantico, dell’eroe o dell’assassino, può diventare segno identificativo e
spesso ci si arriva con le physique du rôle o se si ha avuto successo una volta. Ci sono attori
che ricordiamo addirittura col nome del personaggio che hanno interpretato.

Forse è il caso di Cinzia Maccagnano e Sebastiano Tringali, assassini nelle serie del
Commissario Montalbano e in molto del loro splendido repertorio, protagonisti della
performance “Attori e assassini” in scena a Palazzo Ducale di Genova giovedì 8 settembre.

https://www.genovatoday.it/user/profile/gigi/49085621161062/
https://www.genovatoday.it/user/profile/gigi/49085621161062/
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sabato 12 novembre

Premio AIDDA Liguria
consegnato a Alessandra
Perrazzelli: “Una grande
emozione nella mia città”
(Video)
(h. 08:31)

venerdì 11 novembre

Giornate Fai per le scuole, alla Chiesa di Santa
Maria del Prato le visite guidate degli
"Apprendisti ciceroni"

CHE TEMPO FA

ADESSO
18°C

DOM 13
11.6°C
16.2°C

LUN 14
10.7°C
15.1°C
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A casa con l'Architetto

Liguria: storia, leggenda e
attualità

#ILBELLOCISALVERÀ

Stadio Aperto

Genoa: la Voce del Cuore

Samp: la Voce del Cuore

Persone & Aziende: il mondo
di AIDP

Nautica

Meraviglie e leggende di
Genova

Gen Z - il mondo dei giovani

Dritto al punto... con la
psicologa

Fotogallery

Videogallery

ACCADEVA UN ANNO FA

Politica
Emergenza casa,
sfratti, Rossetti (PD):
“La Regione batta un
colpo, diversamente
centinaia di persone

CULTURA | 05 settembre 2022, 12:42

'Attori assassini', lo spettacolo del
Teatro G.a.g. in scena l'8
settembre

Gli attori assassini sono da sempre ricorrenti nella
storia del cinema e del teatro in ruoli cruciali e
argomenti preferiti del genere thriller, fantasy,
horror, biopic, drammatico e fiction

Nell’ambito della 4a edizione del Dubbing Glamour Festival, Il Teatro G.a.g
di Genova presenta “Attori Assassini” per la regia di Aurelio Gatti. Genova,
8 settembre ore 20:00 presso il Porticato Maggiore di Palazzo Ducale a
Genova, ingresso gratuito.

Gli attori assassini sono da sempre ricorrenti nella storia del cinema e del
teatro in ruoli cruciali e argomenti preferiti del genere thriller, fantasy,
horror, biopic, drammatico e fiction. Ci restano impressi nella mente come
Monster ai limiti dell’umano e si distinguono, o perché estremamente
brutali, o perché resi tali da un’interpretazione memorabile. Opere
cariche di significato, dal teatro greco ai cruenti utilizzi di quello romano,
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(h. 11:33)

"Amore senza contatto", la
prima rassegna del gruppo
Corto Circuito
(h. 11:28)

mercoledì 09 novembre

"Il Presepio dei folli: scene da
un manicomio", il 15 novembre
la presentazione del libro di
Cosimo Schianta
(h. 19:29)

Ritorna a dicembre la Città dei
Bambini al Porto Antico, in una
nuova sede sotto l'Acquario
(h. 13:45)

martedì 08 novembre

Da Van Gogh a Man Ray,
prende forma la nuova
stagione culturale di Palazzo
Ducale (Video)
(h. 12:53)

Torna in scena Autunno in
aprile, diretto da Elena
Gigliotti, al Teatro Duse da
venerdì 11 novembre
(h. 12:44)

Sabato 12 e domenica 13 al
Teatro Garage doppio
appuntamento con “Ciò che
resta – serata di disonore” e
“Madame Kollontaj”
(h. 12:03)

lunedì 07 novembre

Premio cinematografico
Stefano Pittaluga va a Enrico
Ghezzi, Aleem Khan, ZaLab,
Sandro Bozzolo e Joe Denti
(h. 09:38)

domenica 06 novembre

La Liguria protagonista a
Hollywood
(h. 15:51)

Leggi le ultime di: Cultura

finiranno per strada”

Sanità
Artrite idiopatica
giovanile: ricercatori
dell'ospedale Gaslini
dimostrano l'efficacia
di una nuova terapia
biologica orale

Attualità
Camera di Commercio
Riviere, manovre per
le elezioni: fra stasi e
spaccature prosegue il
"mandato lungo" di
Lupi

Leggi tutte le notizie

Segui il nostro giornale anche su Telegram!
Ricevi tutti gli aggiornamenti in tempo reale
iscrivendoti gratuitamente.

UNISCITI

ispirano autori e registi cinematografici, televisivi e teatrali, che ci
presentano personaggi iconici e terrificanti. 

Nelle più eccellenti trasposizioni filmiche e televisive, diventano a volte
magistrali interpretazioni di capolavori e veri cult. Attingono ispirazione
dalla letteratura, dalla storia o dalla stravagante contorta immaginazione
di registi geniali. Folli e agghiaccianti, freddi e calcolatori, questi
assassini, che infrangono il comandamento più rigido, dalla moralità
borderline, privati da ogni umanità a causa dei loro stessi omicidi, spesso
cadono in un sistema seriale perché subiscono gli effetti della società o di
un trauma che li trasforma in crudeli e disumani mostri, che reagiscono
uccidendo per banali motivi o coincidenze. 

Sicari con la frase cool da pronunciare prima di uccidere (Pulp fiction,
Quentin Tarantino), o assassini che attraversano la vita quotidiana, quando
raccontati da Camilleri, straordinario scrittore e regista che denuncia il
malcostume attraverso le sue indagini. In una lotta fra famiglie mafiose,
dove la coprotagonista Cinzia Maccagnano interpreta la parte di Mariuccia
Cuffaro, che si rende responsabile di un delitto efferato commesso con
violenza indicibile (Commissario Montalbano, Par 
condicio, Episodio 05x12). O dove un insospettabile Preside Vasalicò,
interpretato da Sebastiano Tringali, uccide perché minacciato
(Commissario Montalbano, Una faccenda delicata, Episodio 10x01).
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Attenzione, l'evento che stai
visualizzando è scaduto
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FILTRA PER : GRATIS FOOD&DRINK PER FAMIGLIE TOP EVENT OGGI DOMANI WEEKEND

Palazzo Ducale
Piazza Giacomo Matteotti 5, 

16123 GENOVA (GE)

Ti potrebbero interessare
SPETTACOLI

"Dulan la sposa",

spettacolo diretto

e interpretato da

Valerio Binasco

Dhulan è la parola indiana che

indica “la sposa”, ma la...

Dal

09
Nov

Al

13
Nov

Teatro Gustavo Modena - Genova (GE)

SPETTACOLI

"Lemnos",

spettacolo

ispirato al mito di

Filottete in scena

alla Sala Mercato

"Lemnos" è un lavoro sulla

tragedia del tempo fuori

dalla...

Dal

08
Nov

Al

19
Nov

Sala Mercato - Teatro Nazionale di

Genova - Genova (GE)

SPETTACOLI

Marco Paolini in

scena con "Sani!

Teatro fra

parentesi"

«Sani! è “parola che canta”, è

concerto e ballata, che in un...

Dal

03
Nov

Al

05
Nov

Teatro Ivo Chiesa - Genova (GE)

SPETTACOLI

"Autunno in

aprile", spettacolo

in scena al Teatro

Duse

Gravidanza, parto,

allattamento, tiralatte, incubi,

master,...
Dal

11
Nov

Al

17
Nov

Teatro Duse - Genova (GE)

Nel frattempo, in altre città d'Italia...

26 °

Roma

Il fantastico Mondo di
Peter Pan in scena al

Teatro San...

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie

per questa località

�

EVENTO

12 °

Milano

Artigianato e
Collezionismo a Brera

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie

per questa località

	

EVENTO

6 °

Torino

"Storie" in scena al Teatro
Carignano

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie

per questa località

�

EVENTO

23 °

Napoli

In scena 'La donna è
mobile'

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie

per questa località

�

EVENTO

24 °

Palermo

In scena "Sogno di una
notte di mezza estate" di

Shakespeare

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie

per questa località

�

EVENTO

22 °

Firenze

Plessi. Emozioni digitali

NOTIZIE
Visualizza tutte le notizie

per questa località

�

EVENTO

SPETTACOLI

Dubbing Glamour Festival 4th - il

festival internazionale di doppiaggio

Premiazioni, tavole rotonde, presentazioni di libri, conferenze e tanto altro...
Il Dubbing Glamour Festival a�ronta il tema dell’audiovisivo nella sua �liera

dedicata al doppiaggio e al cinema, le cui voci meritano un posto speciale nello

Star System nazionale. È un premio alle teste coronate del doppiaggio e

un’opportunità per giovani doppiatori che annualmente si danno

appuntamento a Genova per partecipare a un Talent che mette in palio

contratti di lavoro nel settore e premi in denaro. Il programma presenterà al

pubblico serate dedicate al cinema di PierPaolo Pasolini e al bicentenario di

Canova sul tema di Amore e Psiche. Ad arricchire il calendario Tavole rotonde,

presentazioni di libri, conferenze, speed date con le produzioni, masterclass e

workshop, incontri col pubblico tramite anche l’ormai classico “Aperitivo con i

doppiatori delle Star di Hollywood“.

Dal
01
Set

Al
23
Set

Condividi con gli amici Invia agli amici

SCEGLI DATA

Genova
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA BOLOGNA FIRENZE BARI IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

20°�
PROSSIMI

GIORNI

SCOPRI ALTRE CITTÀ

Genova Cerca in città CERCA



EVENTI  / INCONTRI

Aperitivo sotto le stelle coi doppiatori delle
star di Hollywood

    

DOVE

Villa Porticciolo

Viale Giovanni Maggio, 6

Rapallo

QUANDO

Dal 09/09/2022 al 09/09/2022

dalle 20

PREZZO

Aperitivo offerto a € 15 (ai soli concorrenti)- al pubblico € 20 con piattino - Menù Hollywood €
50 bevande escluse

ALTRE INFORMAZIONI

https://www.genovatoday.it/eventi/
https://www.genovatoday.it/eventi/tipo/incontri/
https://www.genovatoday.it/eventi/location/villa-porticciolo/
https://www.genovatoday.it/eventi/aperitivo-sotto-stelle-doppiatori-star-hollywood.html#map




Gigi

07 settembre 2022 11:12

V enerdì 9 settembre Villa Porticciolo si trasforma in un set cinematografico e in un
ritrovo per il Gotha del doppiaggio nazionale. Con 3CYCLE (Marco Guadagno:

produttori dell’Era Glaciale, Cattivissimo me, Minions, Elizabeth The Golden age e
moltissimo altro), GENOMA FILMS (Hollywood la cerimonia per la posa della Stella sulla
Walk of Fame a Luciano Pavarotti e l’Oscar alla carriera a Lina Wertmuller), Marco Mete
(dialoghista di Batman, Joker, doppiatore di Robin Williams, Daffy Duck), Michele
Gammino (doppiatore ufficiale di Harrison Ford, Kevin Costner e moltissimi altri). Max
Fasoli (già direttore di Cult Network Italia e vice direttore Mediaset).

Prenderanno parte alla serata Sebastiano Tringali e Cinzia Maccagnano (assassini
protagonisti del Commissario Montalbano), Aurelio Gatti (coreografo), i doppiatori che
aspirano ai contratti messi in palio dalle Produzioni. La Liguria si illumina a Villa Porticciolo
con le voci di attori di livello mondiale, disponibili per autografi e fotografie con i fan
durante l’Aperitivo.

Ottieni indicazioni con i mezzi pubblici verso: Villa Porticciolo

Linee che fermano vicino a Viale Giovanni Maggio, 6

Crea il tuo widget

Sito web facebook.com

https://www.genovatoday.it/user/profile/gigi/49085621161062/
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HOME ∠ CULTURE ∠ Dal Bataclan al Teatro di Mariupol

Dal Bataclan al Teatro di
Mariupol
" Luglio 13, 2022  # Culture

L’autore Roberto Malini e il regista DarioL’autore Roberto Malini e il regista Dario

Picciau saranno presenti al prestigiosoPicciau saranno presenti al prestigioso

Festival di Genova. Festival di Genova. LibriViviLibriVivi, autorevole, autorevole

partner di partner di ActorsPoetryFestival – DubbingActorsPoetryFestival – Dubbing

Glamour FestivalGlamour Festival, sar, sarà in giuria in giuria

Firma per chiedere di annullare le
accuse contro Julian Assange.

HOME ATTUALITÀ POLITICA INCHIESTA CULTURE L’INTERVISTA

L’EROE SPORT GALLERY

CAFFETTERIA QUESTA È LA STAMPA TECNOLOGIA STRACULT LIBRI

PERSONAGGIO DEL GIORNO

ULTIMA NOTIZIA $ [ Novembre 12, 2022 ] Brescia: Arrestato

Foreign Fighter italiano %  ATTUALITÀ

[ Novembre 12, 2022 ] Operazione Warriors:

denunciato soggetto attivo nel reclutamento di

“Guerrieri” del gruppo ViVi %  ATTUALITÀ

[ Novembre 12, 2022 ] Rappresentazioni

classiche al Teatro Greco di Siracusa Edipo Re

di Sofocle vince il Premio della Critica 2022 %

CULTURE

[ Novembre 12, 2022 ] Nelle farmacie la

campagna Stop sexting and Revenge porn %

ATTUALITÀ

[ Novembre 12, 2022 ] IRAN, RADICALI:

FACEBOOK COMPLICE DEL REGIME?

CENSURATO NOSTRO POST A SOSTEGNO

DELLE DONNE CHE MANIFESTANO %

ATTUALITÀ

CERCA …

CERCA …

Firma per chiedere di annullare le
accuse contro Julian Assange.
Amnesty International



nell’edizione 2022 per la sezione audiolibri.nell’edizione 2022 per la sezione audiolibri.

L’opera audio, encomiata dallaL’opera audio, encomiata dalla

Commissione europea e composta da 33Commissione europea e composta da 33

poesie, poesie, è stata resa possibile dalla stata resa possibile dalla

disponibilitdisponibilità e dal prezioso talento delle e dal prezioso talento delle

voci degli attori e doppiatori pivoci degli attori e doppiatori più amati, che amati, che

interpretano le star del cinemainterpretano le star del cinema

internazionale, unite per esprimersi al diinternazionale, unite per esprimersi al di

sopra dell’eco della paura e della folliasopra dell’eco della paura e della follia

dell’aggressione armata.dell’aggressione armata.

Diretta dal regista e membro esecutivo dell’Accademia d’Arte

digitale e delle Scienze di New York Dario Picciau, Librivivi
Editore produce audiolibri classici e di nuova generazione che
propongono i capolavori della letteratura in un modo nuovo,
emozionante e coinvolgente, trasformando il libro in un vero e
proprio “Jlm” da ascoltare, con narrazioni, dialoghi, e:etti
sonori e musiche.

Le voci italiane delle star di Hollywood interpretano il meglio
della letteratura, della poesia e del teatro. Stelle come Anthony

Hopkins, Robin Williams, Richard Gere, Michelle PfeiRer,

Natalie Portman, Scarlet Johansson, Bruce Willis, Emma

Thompson e molti altri. Un lavoro cinematogra>co in tutti i sensi
che, oltre a rappresentare gli stati sonori del racconto, è ricco di
soluzioni creative, atmosfere dipinte dal suono con una qualità
tecnica di livello internazionale.

Librivivi, attenta al contemporaneo, ha di recente editato il libro
di poesie Dal Bataclan al Teatro di Mariupol Dal Bataclan al Teatro di Mariupol di Roberto

Malini – opera che nella versione cartacea del 2016 (Lavinia
Dickinson Edizioni) e in quella audiolibro del 2020, dal titolo BaBa

Ta ClanTa Clan, ha ricevuto l’encomio della Commissione europea*.
Concepito dall’autore per dare voce alle vittime innocenti
dell’odio, il testo intacca il muro di indi:erenza che ci separa da
conJitti e catastro> umanitarie immani e che pure cerchiamo di
tenere lontane, per un meccanismo di autodifesa che tuttavia ci
rende meno vigili, meno attenti e meno sensibili.

Dal Bataclan al Teatro di Mariupol, nell’edizione Librivivi, si rivolge
al mondo con una voce intensa, fondamentale e reale, anzi,
tante voci: le più importanti del cinema, della televisione e del

Assange libero

Amnesty International



teatro italiani. Con l’attenta regia di Dario Picciau, il progetto è
diventato un’opera acustica, valorizzata dal Sole 24 Ore – Nova

24 ed ha così raggiunto un pubblico numeroso. Le 33 poesie di

Dal Bataclan al Teatro di Mariupol Dal Bataclan al Teatro di Mariupol esprimono la necessità di
opporsi alla violenza con le idee, il dialogo, l’arte, la cultura e la
presenza dei giusti, che in ogni epoca contribuiscono a
preservare le vite delle persone più vulnerabili ed esposte
all’odio, al terrore, ai conJitti. Oggi il progetto, sospinto dal
consenso del pubblico, parla di pace, come soluzione alle crisi
che ci circondano e ci tolgono speranza nel futuro.

Alla direzione del Festival è sembrato indispensabile invitare
anche Roberto Malini, autore che, insieme a Dario Picciau, è in
grado di smuovere le istituzioni e la società civile. Mentre il poeta
scriveva le nuove poesie, mentre il regista preparava la nuova
versione acustica, insieme contribuivano a una diPcile
operazione di salvataggio di donne e bambini bloccati nelle zone
colpite dai bombardamenti e invase dell’esercito russo.

L’operazione, grazie alla partecipazione di donne e uomini
generosi e coraggiosi – e a una collaborazione fra difensori dei

diritti umani di Pesaro e di Genova – ha portato in salvo

dall’Ucraina in Italia e altri paesi dell’Unione europea oltre

cento profughi vulnerabili. Fra i protagonisti dell’operazione va
menzionato l’ucraino Alex, conducente di pullman autorizzato dal
governo ucraino a entrare e uscire dal paese per condurre donne
e bambini in nazioni sicure dell’Ue.

E va citata l’insegnante, scrittrice e attivista genovese Daniela

Malini, che ha sempre trovato soluzioni ottimali per risolvere
problemi logistici e di risorse, consentendo all’operazione di
svolgersi con grande ePcacia. È stata la realtà dei profughi
ucraini, sono state le loro tragiche testimonianze ed è stata la
loro forza d’animo a ispirare i versi che parlano di Mariupol,

città martire, di Bucha e delle sue fosse comuni traboccanti di
vittime civili, delle esplosioni che continuano a devastare un
paese innocente.

L’opera audio “Dal Bataclan al Teatro di Mariupol” sarà
presentata a Palazzo Ducale il 9 agosto alle 10 del mattino,
mentre alle 20 si terrà la lettura da parte di Roberto Malini.

Stampa
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Firma per chiedere di annullare le
accuse contro Julian Assange.
Amnesty International
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DUBBING GLAMOUR FESTIVAL 11TH

Bando per attori e doppiatori 

Nasce col sostegno della 
 la quarta edizione del  , fortunato 

h. Il progetto abbraccia un’azione di sistema che, a partire dal 
, le

cui  , investe in pieno il cinema e la televisione con un
programma che prevede anche proiezioni di �lm. Dal 2019, dove ha debuttato col nome di 

 e con la benedizione di  ,
nomination  , quello che prima era solo una sezione di
ActorsPoetryFestival, è diventato un evento internazionale in grado di attrarre in Liguria non solo
il  , ma vere e proprie  . È il caso di  , curatore
dell  e della  , che sarà in Liguria
con   (premiati al Festival di Venezia), Oltre
che di  (con in palio 2 contratti per doppiatori), nella giuria del   con 

 e  , terrà uno dei Workshop  , attore di fama mondiale,
doppiatore di Ken Watanabe, speaker u�ciale  . Ancor di più dell’esperienza televisiva
di  , che terrà una conferenza dal titolo   già direttore
di   e vice direttore di Mediaset,   (già presidente Teatro Nazionale, Università di
Genova – Storia del cinema). A capo della Giuria Eugenio Pallestrini, presidente del Museo
dell’attore. La Sezione audiolibri, che ha visto in giuria nella prima fase conclusa il 9 agosto 

, proprietario di  , editrice delle  impegnate nelle letture
del   nucleo poetico di  , premiato a Palazzo Ducale, rappresenta un �ore
all’occhiello del .

 
I premi in palio costituiscono riconoscimenti e incentivi per i partecipanti:

         due contratti di doppiaggio 

                                                         due contratti di doppiaggio

                                                     due/tre contratti per lettura di audiolibri/podcast

                                            un contratto per attori

                                              una scrittura teatrale

Sezione Esibizione dal vivo: attrici/attori.  1° premio:   €     700,00

2° premio:   €     200,00

3° premio:   €     100,00     

 

Possono iscriversi al Dubbing Glamour Festival attori di qualsiasi nazionalità, entro e non oltre il 

È necessario sottoscrivere la presa visione del nostro Codice etico e del Regolamento pubblicati
su www.teatrogag.com. riportata nella scheda di iscrizione

Al momento dell’accreditamento a Genova sarà richiesta una foto tessera per il badge. 

. 
, da versarsi al momento dell’iscrizione. Il pagamento deve essere e�ettuato

utilizzando le seguenti coordinate: 

By  Redazione  - 19 Agosto 2022
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DUBBING GLAMOUR FESTIVAL 11TH

Bando per attori e doppiatori 

Nasce col sostegno della Direzione Generale del Cinema e dell’Audiovisivo, Regione Liguria e
Comune di Genova la quarta edizione del Dubbing Glamour Festival, fortunato spin-o� di
ActorsPoetryFestival 11th. Il progetto abbraccia un’azione di sistema che, a partire dal Talent che
richiama in Liguria attori pronti a disputarsi i contratti messi in palio dalle produzioni, le
cui candidature sono aperte �no al 5 settembre, investe in pieno il cinema e la televisione con un
programma che prevede anche proiezioni di �lm. Dal 2019, dove ha debuttato col nome di Porto�no
Dubbing Glamour Festival e con la benedizione di WARNER BROS e 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, curatore
dell’Oscar alla carriera a Lina Wertmuller e della Stella Walk of Fame a Pavarotti, che sarà in Liguria
con Paolo Rossi Pisu, Marta Miniucchi (premiati al Festival di Venezia), Emanuela Zaccherini. Oltre
che di 3CYCLE (con in palio 2 contratti per doppiatori), nella giuria del DGF con Marco
Guadagno e Marco Mete, terrà uno dei Workshop Hal Yamanouchi, attore di fama mondiale,
doppiatore di Ken Watanabe, speaker u�ciale Suzuki. Ancor di più dell’esperienza televisiva
di Massimiliano Fasoli, che terrà una conferenza dal titolo “Schermo delle mie brame” già direttore
di Italia Cult e vice direttore di Mediaset, Marco Salotti (già presidente Teatro Nazionale, Università di
Genova – Storia del cinema). A capo della Giuria Eugenio Pallestrini, presidente del Museo
dell’attore. 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 �ore
all’occhiello del Dubbing Glamour Festival.

PREMI 
I premi in palio costituiscono riconoscimenti e incentivi per i partecipanti:

DISTRIBUTORE CINEMATOGRAFICO         due contratti di doppiaggio 

3CYCLE                                                          due contratti di doppiaggio

LIBRI VIVI                                                       due/tre contratti per lettura di audiolibri/podcast

GENOMA FILMS                                            un contratto per attori

TEATRO G.A.G.                                              una scrittura teatrale

Sezione Esibizione dal vivo: attrici/attori.  1° premio:   €     700,00

2° premio:   €     200,00

3° premio:   €     100,00     

I �nalisti saranno supportati con un rimborso di € 100,00 a titolo di contributo spese di alloggio per
la �nale, per i vincitori e�ettivi parte del premio.

ISCRIZIONI 

Possono iscriversi al Dubbing Glamour Festival attori di qualsiasi nazionalità, entro e non oltre il 5
settembre 2022.

È necessario sottoscrivere la presa visione del nostro Codice etico e del Regolamento pubblicati
su www.teatrogag.com. riportata nella scheda di iscrizione

Al momento dell’accreditamento a Genova sarà richiesta una foto tessera per il badge. Eventuali
materiali  audio/video devono essere trasmessi per invio telematico a info@teatrogag.com, non sarà
ammessa nessun’altra forma di iscrizione/ricezione. La partecipazione prevede un contributo di
segreteria di € 50,00, da versarsi al momento dell’iscrizione. Il pagamento deve essere e�ettuato
utilizzando le seguenti coordinate: 
Teatro G.A.G. (Gruppo dei Giovani Artisti Genovesi G.A.G.) 

By  Redazione  - 19 Agosto 2022

�  4
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! ACTORSPOETRYFESTIVAL 2022 A GENOVA CULTURE DANIELA CAPURRO

DARIO PICCIAU DIRITTI GRAZIELLA CORSINOVI ITALIA POESIA

READING DI ROBERTO MALINI A PALAZZO DUCALE ROBERTO MALINI SLIDE SOCIAL

∠ PRECEDENTE
Anaao chiede rinnovo del Contratto di

lavoro 2019-2021

SUCCESSIVO ∠

Torino: alberghi pieni al 60%, ma il

caro-bollette rischia di strozzare le

imprese

Fase 2: 9 comportamenti
da seguire per evitare il
contagio

“MOSTRA L’AMORE CHE
HAI NEL SANGUE” PER LA
GIORNATA MONDIALE DEL
DONATORE CONTEST DEL
GRUPPO FRATRES
LETOJANNI

SCUOLA: assunzioni, tra
pensionamenti e posti
liberi già 53mila cattedre
libere

HOME ∠ STRACULT ∠ ActorsPoetryFestival 2022 a Genova, reading di Roberto Malini a Palazzo

Ducale. Premio alla Carriera al poeta

ActorsPoetryFestival 2022 a Genova,
reading di Roberto Malini a Palazzo
Ducale. Premio alla Carriera al poeta
% Agosto 12, 2022  & Stracult

di Mariele Marruccidi Mariele Marrucci

Genova – Giornata di grande intensità e contenutiGenova – Giornata di grande intensità e contenuti

all’ActorsPoetryFestival 2022, diretto da Daniela Capurro, nellaall’ActorsPoetryFestival 2022, diretto da Daniela Capurro, nella

cornice antica e preziosa della Sala del Minor Consiglio, dove si ècornice antica e preziosa della Sala del Minor Consiglio, dove si è

tenuto il prestigioso concorso di poesia, performance e doppiaggio,tenuto il prestigioso concorso di poesia, performance e doppiaggio,

con alcune delle giovani voci più promettenti del panorama italiano.con alcune delle giovani voci più promettenti del panorama italiano.

A proposito di doppiaggio, il regista Dario Picciau ha tenuto un bellissimo workshop completamente
dedicato all’audiolibro, dall’idea all’opera :nita, secondo la :loso:a produttiva di LibriVivi, “audiolibri
come :lm da ascoltare”. Nella stessa mattinata, Graziella Corsinovi, docente di Italianistica presso
l’università di Genova saggista e studiosa – nota per le ricerche su Dante, Leopardi e Pirandello – ha
presentato l’audiolibro di Roberto Malini Macerie – Dal Bataclan al Teatro di Mariupol. La ricercatrice ha
posto l’accento sull’originalità e sulla potenza espressiva dei versi del poeta pesarese, sul suo uso
particolare della sinestesia e sulla peculiarità più unica che rara della sua poesia, che è quella di riuscire
a muovere le coscienze e, in numerosi casi, le istituzioni, contribuendo al successo di complesse azioni
umanitarie.

Non a caso l’autore è stato riconosciuto con l’onori:cenza di Poeta Laureato e ha ricevuto encomi dal
Consiglio dell’Unione europea, dal Parlamento europeo, dagli Alti Commissari delle Nazioni Unite per i
Diritti Umani e per i Rifugiati, dall’Unicef. Nell’audiolibro Macerie, diretto da Dario Picciau, le voci più
celebri e importanti del cinema e della televisione recitano le poesie per la pace di Malini, veri e
indimenticabili inni contro ogni forma di aggressione. Sempre nella Sala del Minor Consiglio, dove si
tenevano un tempo le assemblee del Senato e delle più alte magistrature della Repubblica di Genova, si
è svolto a sera il recital di Roberto Malini. Il poeta ha ringraziato gli organizzatori e il pubblico presente,
quindi ha alternato riPessioni sulla funzione della poesia nelle società antiche e in quella
contemporanea all’interpretazione di alcune poesie tratte da Macerie.

Uno spettacolo e contemporaneamente una Lectio Magistralis lontanissima da toni pedanti, ma sempre
viva, fresca, intensa come le stesse poesie interpretate. Quando Malini, ricordando il tragico
anniversario dell’esplosione atomica a Nagasaki (9 agosto 1945), ha letto la poesia Nella notte dell’alba, si
sono viste lacrime luccicare negli occhi di alcuni spettatori. Poi la sua voce emozionante, ora lenta e
ritornante come una nenia, ora crepitante come quelle raXche di proiettili e bombe contro cui il poeta
si impegna ogni giorno, ha cantato il dolore delle vittime e dei superstiti della strage più atroce, la
Shoah, e delle violenze che ancora costellano il nostro pianeta tormentato, dal Bataclan a Mariupol…

Prima del reading Graziella Corsinovi ha consegnato al poeta il Premio alla Carriera conferito dalla
Regione Liguria insieme alla Fondazione Palazzo Ducale, al Teatro G.A.G. e all’ActorsPoetryFestival, con
la seguente motivazione incisa su targa: A Roberto Malini, scrittore, artista e poeta per il grande impegno

culturale e a difesa dei diritti umani.

Intervista a Giovanna Vizzaccaro e Roberto Gugli…

Metadieta per i Nutrizionisti Scopri Di Più
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Su Margutte, “Patrizia Cavalli è andata
via” di Roberto Malini
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“Dal Bataclan al Teatro di Mariupol”
all’ActorsPoetryFestival di Genova

dal sito del Teatro G.A.G.

L’autore Roberto Malini e il regista Dario Picciau saranno presenti al prestigioso Festival di
Genova. LibriVivi, autorevole partner di ActorsPoetryFestival – Dubbing Glamour Festival,
sarà in giuria nell’edizione 2022 per la sezione audiolibri. L’opera audio, encomiata dalla
Commissione europea e composta da 33 poesie, è stata resa possibile dalla disponibilità e dal
prezioso talento delle voci degli attori e doppiatori più amati, che interpretano le star del
cinema internazionale, unite per esprimersi al di sopra dell’eco della paura e della follia
dell’aggressione armata.

Diretta dal regista e membro esecutivo dell’Accademia d’Arte digitale e delle
Scienze di New York Dario Picciau, Librivivi Editore produce audiolibri classici e di
nuova generazione che propongono i capolavori della letteratura in un modo
nuovo, emozionante e coinvolgente, trasformando il libro in un vero e proprio
“film” da ascoltare, con narrazioni, dialoghi, effetti sonori e musiche.

Le voci italiane delle star di Hollywood interpretano il meglio della letteratura,
della poesia e del teatro. Stelle come Anthony Hopkins, Robin Williams, Richard
Gere, Michelle Pfeiffer, Natalie Portman, Scarlet Johansson, Bruce Willis, Emma
Thompson e molti altri. Un lavoro cinematografico in tutti i sensi che, oltre a
rappresentare gli stati sonori del racconto, è ricco di soluzioni creative, atmosfere
dipinte dal suono con una qualità tecnica di livello internazionale.

Librivivi, attenta al contemporaneo, ha di recente editato il libro di poesie Dal
Bataclan al Teatro di Mariupol di Roberto Malini – opera che nella versione cartacea
del 2016 (Lavinia Dickinson Edizioni) e in quella audiolibro del 2020, dal titolo Ba Ta
Clan, ha ricevuto l’encomio della Commissione europea*. Concepito dall’autore per
dare voce alle vittime innocenti dell’odio, il testo intacca il muro di indifferenza
che ci separa da conflitti e catastrofi umanitarie immani e che pure cerchiamo di
tenere lontane, per un meccanismo di autodifesa che tuttavia ci rende meno vigili,
meno attenti e meno sensibili.

Dal Bataclan al Teatro di Mariupol, nell’edizione Librivivi, si rivolge al mondo con una
voce intensa, fondamentale e reale, anzi, tante voci: le più importanti del cinema,
della televisione e del teatro italiani. Con l’attenta regia di Dario Picciau, il progetto
è diventato un’opera acustica, valorizzata dal Sole 24 Ore – Nova 24 ed ha così
raggiunto un pubblico numeroso. Le 33 poesie di Dal Bataclan al Teatro di Mariupol
esprimono la necessità di opporsi alla violenza con le idee, il dialogo, l’arte, la
cultura e la presenza dei giusti, che in ogni epoca contribuiscono a preservare le
vite delle persone più vulnerabili ed esposte all’odio, al terrore, ai conflitti. Oggi il
progetto, sospinto dal consenso del pubblico, parla di pace, come soluzione alle
crisi che ci circondano e ci tolgono speranza nel futuro.

Alla direzione del Festival è sembrato indispensabile invitare anche Roberto
Malini, autore che, insieme a Dario Picciau, è in grado di smuovere le istituzioni e
la società civile. Mentre il poeta scriveva le nuove poesie, mentre il regista
preparava la nuova versione acustica, insieme contribuivano a una difficile
operazione di salvataggio di donne e bambini bloccati nelle zone colpite dai
bombardamenti e invase dell’esercito russo.

L’operazione, grazie alla partecipazione di donne e uomini generosi e coraggiosi – e
a una collaborazione fra difensori dei diritti umani di Pesaro e di Genova – ha
portato in salvo dall’Ucraina in Italia e altri paesi dell’Unione europea oltre cento
profughi vulnerabili. Fra i protagonisti dell’operazione va menzionato l’ucraino
Alex, conducente di pullman autorizzato dal governo ucraino a entrare e uscire dal
paese per condurre donne e bambini in nazioni sicure dell’Ue.

E va citata l’insegnante, scrittrice e attivista genovese Daniela Malini, che ha
sempre trovato soluzioni ottimali per risolvere problemi logistici e di risorse,
consentendo all’operazione di svolgersi con grande efficacia. È stata la realtà dei
profughi ucraini, sono state le loro tragiche testimonianze ed è stata la loro forza
d’animo a ispirare i versi che parlano di Mariupol, città martire, di Bucha e delle
sue fosse comuni traboccanti di vittime civili, delle esplosioni che continuano a
devastare un paese innocente.

L’opera audio “Dal Bataclan al Teatro di Mariupol” sarà presentata a Palazzo
Ducale il 9 agosto alle 10 del mattino, mentre alle 20 si terrà la lettura da parte di
Roberto Malini.

—

*Il progetto è stato reso possibile dalla disponibilità e dal prezioso talento delle
voci degli attori e doppiatori più amati, che interpretano le star del cinema
internazionale, unite per esprimersi al di sopra dell’eco della paura e della follia
dell’aggressione armata. Ecco i loro nomi:

Alberto Angrisano (Idris Elba), Bruno Alessandro (John Lithgow), Pasquale Anselmo
(Nicolas Cage), Gianni Bersanetti (David Duchovny), Pietro Biondi (Harvey Keitel),
Aurora Cancian (Glenn Close), Claudia Catani (Angelina Jolie), Emiliano Coltorti
(Jared Leto), Mario Cordova (Richard Gere), Stefano Crescentini (Jake Gyllenhaal),
Domitilla D’Amico (Emma Stone), Roberto Draghetti (Jamie Foxx), Adriano Giannini
(Joaquin Phoenix), Roberta Greganti (Julianne Moore), Michele Kalamera (Clint
Eastwood), Gino La Monica (Robert Redford), Perla Liberatori (Scarlett Johansson),
Valentina Mari (Natalie Portman), Melina Martello (Diane Keaton), Marco Mete
(Robin Williams), Roberto Pedicini (Jim Carrey), Dario Penne (Anthony Hopkins),
Riccardo Rossi (Ben Affleck), Ilaria Stagni (Scarlett Johansson), Francesco Vairano
(Alan Rickman), Ada Maria Serra Zanetti (Sigourney Weaver).

Dario Picciau

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 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.

Roberto Malini

Nato a Milano nel 1959, poeta laureato, scrittore, artista, Roberto Malini è inoltre
un difensore dei diritti umani che opera in organizzazioni civili nazionali e
internazionali. Ha pubblicato raccolte di poesia, traduzioni, opere di narrativa,
saggi e sceneggiature per il cinema e la televisione. Ha ricevuto importanti
riconoscimenti letterari, artistici, cinematografici e civili in Italia e all’estero,
nonché encomi dall’UNESCO, dall’UNICEF, dalle istituzioni dell’UE. Tradotto in
diverse lingue, è presente su antologie internazionali. Studioso della Shoah ed
educatore alla Memoria, collabora in tale àmbito con i principali istituti e
memoriali. Ha raccolto e donato al Museo Internazionale della Shoah di Roma e alla
Cittadella della Musica Concentrazionaria di Barletta due importanti collezioni di
opere d’arte realizzate da pittori, scultori e incisori ebrei scomparsi nei campi di
sterminio o sopravvissuti all’Olocausto. Nel 2006 ha scritto e diretto (insieme a
Dario Picciau) il documentario In viaggio con Anne Frank, prodotto da Mediaset e
ZDF. Per l’occasione ha realizzato una serie di interviste e fotografie a
sopravvissuti alla Shoah legati ad Anne Frank e ai luoghi in cui visse e morì. Tutto
il materiale è stato donato al Museo Memoriale Yad Vashem di Gerusalemme. Per
la sua attività di salvataggio di opere d’arte scampate alla Shoah ha ricevuto il
Premio Rotondi – Mecenatismo 2018. Per l’opera letteraria dedicata ai popoli Rom
e Sinti gli è stato conferito nel 2017 il Tripode dal Museo di cultura Rom di Brno.
Collabora con gli Alti Commissari delle Nazioni Unite per i Profughi e per i Diritti
Umani, l’UNICEF, il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea, la
Commissione europea e altri organismi che tutelano la libertà e i diritti civili. È
membro o socio onorario di importanti associazioni e accademie letterarie e
artistiche. Da un decennio è impegnato anche nella scrittura e produzione di
Audiolibri di nuova generazione, con gli editori LibriVivi, Salani e Audible.

Nella foto, Roberto Malini
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ActorsPoetryFestival 2022 in Genoa, reading by
Roberto Malini at Palazzo Ducale. Lifetime
Achievement Award to the poet
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Genoa – A day of great intensity and content at the
ActorsPoetryFestival 2022, directed by Daniela Capurro, in the
ancient and precious setting of the Sala del Minor Consiglio,
where the poetry, performance and dubbing competition was
held, with some of the most promising young voices of the
Italian panorama.

Speaking of dubbing, the director Dario Picciau held a workshop completely dedicated to the audio book,
from the idea to the finished work, according to the beautiful production philosophy of LibriVivi, “audio books
as a film to listen to”. In the same morning, Graziella Corsinovi, professor of Italian at the University of
Genoa essayist and scholar – known for her research on Dante, Leopardi and Pirandello – presented the
audiobook of Roberto Malini Rubble – From the Bataclan to the Mariupol Theater. The researcher has
placed the accent on the originality and expressive power of the verses of Pesaro, on her particular use of
synaesthesia and a more unique peculiarity than of her rare poetry, which is to be able to move consciences
and, in numerous cases, poet , humanitarian institutions, contributing to the success of complex actions.

It is no coincidence that the author has been recognized with the honor of Poet Laureate and has received
commendations from the Council of the European Union, the European Parliament, the United Nations High
Commissioners for Human Rights and Refugees, and UNICEF. In the audiobook Rubble, directed by Dario
Picciau, the most famous and important voices of cinema and television recite Malini’s poems for peace,
true and unforgettable hymns against all forms of aggression. Also in the Sala del Minor Consiglio, where
the meetings of the Senate and the highest magistrates of the Republic of Genoa were once held, the recital
by Roberto Malini was held in the evening. The poet thanked the organizers and the public present, then
alternated reflections on the function of poetry in ancient and contemporary societies with the interpretation
of some poems taken from Rubble.

A show and at the same time a Lectio Magistralis very far from pedantic tones, but always alive, fresh,
intense like the poems themselves interpreted. When Malini, recalling the tragic anniversary of the atomic
explosion in Nagasaki (9 August 1945), read the poem In the night of dawn, tears were seen glistening in
the eyes of some spectators. Then his moving voice, now slow and returning like a dirge, now crackling like
those volleys of bullets and bombs against which the poet commits himself every day, sang the pain of the
victims and survivors of the most atrocious massacre, the Shoah, and of the violence that still pervades our
troubled planet, from Bataclan to Mariupol …

Before reading Graziella Corsinovi together with the poet presented the Career Award conferred by the
Liguria Region to the Palazzo Ducale Foundation, the GAG Theater and the ActorsPoetryFestival, with the
following motivation engraved on the plaque: To Roberto Malini, writer, artist and poet for his great cultural
commitment and defense of human rights.
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LibriVivi,	autorevole	Partner	di	ActorsPoetryFestival	-	Dubbing	Glamour	Festival,	sarà	in	giuria	

nell’edizione	2022	per	la	sezione	audiolibri.	Diretta	dal	regista	e	membro	esecutivo	

dell’accademia	d’arte	digitale	e	delle	scienze	di	New	York	Dario	Picciau,	Librivivi	Editrice	

produce	audiolibri	di	nuova	generazione	che	propongono	i	capolavori	della	letteratura	in	un	

modo	nuovo,	emozionante	e	coinvolgente,	trasformando	il	libro	in	un	vero	e	proprio	“film	da	

ascoltare",	con	narrazioni,	dialoghi,	effetti	sonori	e	musiche.	Le	voci	italiane	delle	star	di	

Hollywood	interpretano	il	meglio	della	letteratura,	della	poesia	e	del	teatro.	Stelle	come	

Anthony	Hopkins,	Robin	Williams,	Richard	Gere,	Michelle	Pfeiffer,	Natalie	Portman,	Scarlet	

Johansson,	Bruce	Willis,	Emma	Thompson	e	molti	altri.	Un	lavoro	cinematografico	in	tutti	i	

sensi	che,	oltre	a	rappresentare	gli	stati	sonori	del	racconto,	è	ricco	di	soluzioni	creative,	

atmosfere	dipinte	dal	suono	con	una	qualità	tecnica	di	livello	internazionale.	Librivivi,	editrice	

attenta	al	contemporaneo,	ha	di	recente	editato	il	libro	di	poesie	Dal	Bataclan	al	Teatro	di	
Mariupol	di	Roberto	Malini	-	opera	che	nella	versione	cartacea	del	2016	e	in	quella	audiolibro	

del	2020,	dal	titolo	Ba	Ta	Clan,	ha	ricevuto	l’encomio	della	Commissione	europea	-	concepito	
dall’autore	per	dare	voce	alle	vittime	innocenti	dell’odio	e	per	intaccare	il	muro	di	indifferenza	

che	ci	separa	da	conflitti	e	catastrofi	umanitarie	immani	e	che	pure	cerchiamo	di	tenere	lontani,,	

per	un	meccanismo	di	autodifesa	che	tuttavia	ci	rende	meno	vigili,	meno	attenti	e	meno	

sensibili.	

Dal	Bataclan	al	Teatro	di	Mariupol,	nell'edizione	di	Librivivi,	vive	e	si	rivolge	al	mondo	con	una	
voce	intensa,	fondamentale	e	reale,	anzi,	tante	voci:	le	più	importanti	del	cinema,	della	

televisione	e	del	teatro	italiani.	Con	l’attenta	regia	di	Dario	Picciau,	il	progetto	è	diventato	

un’opera	acustica,	valorizzata	dal	Sole	24	Ore	-	Nova	24	e	ha	così	raggiunto	un	pubblico	

numeroso.	Le	26	poesie	di	Dal	Bataclan	al	Teatro	di	Mariupol		esprimono	la	necessità	di	opporsi	
alla	violenza	con	le	idee,	il	dialogo,	l’arte,	la	cultura	e	la	presenza	dei	giusti,	che	in	ogni	epoca	

contribuiscono	a	preservare	le	vite	delle	persone	più	vulnerabili	ed	esposte	all’odio,	al	terrore,	ai	

conflitti.	Oggi	il	progetto,	sospinto	dal	consenso	del	pubblico,	parla	al	pubblico	di	pace,	come	

soluzione	alle	crisi	che	ci	circondano	e	ci	tolgono	speranza	nel	futuro.	Alla	direzione	del	Festival		

è	sembrato	indispensabile	invitare	anche	Roberto	Malini,	autore	che,	insieme	a	Dario	Picciau,	è	

in	grado	di	smuovere	le	istituzioni	e	la	società	civile.	Mentre	il	poeta	scriveva	le	nuove	poesie,	

mentre	il	regista	preparava	la	nuova	versione	acustica,	insieme	contribuivano	a	una	difficile	

operazione	di	salvataggio	di	donne	e	bambini	bloccati	nelle	zone	colpite	dai	bombardamenti	e	

invase	dell’esercito	russo.	L’operazione,	grazie	alla	partecipazione	di	donne	e	uomini	generosi	e	

coraggiosi	-	e	a	una	collaborazione	fra	difensori	dei	diritti	umani	di	Pesaro	e	di	Genova	-		ha	

portato	in	salvo	dall’Ucraina	in	Italia	e	altri	paesi	dell’Unione	europea	oltre	cento	profughi	

vulnerabili.	Fra	i	protagonisti	dell’operazione	va	menzionato	l’ucraino	Alex,	conducente	di	

pullman	autorizzato	dal	governo	ucraino	a	entrare	e	uscire	dal	paese	per	condurre	donne	e	

bambini	in	nazioni	sicure	dell’Ue.	E	va	citata	l'insegnante,	scrittrice	e	attivista	genovese	Daniela	

Malini,	che	ha	sempre	trovato	soluzioni	ottimali	per	risolvere	problemi	logistici	e	di	risorse,	

consentendo	all'operazione	di	svolgersi	con	grande	efficacia.	È	stata	la	realtà	dei	profughi	ucraini,	

sono	state	le	loro	tragiche	testimonianze	ed	è	stata	la	loro	forza	d’animo	a	ispirare	i	versi	che	

parlano	di	Mariupol,	città	martire,	di	Bucha	e	delle	sue	fosse	comuni	traboccanti	di	vittime	civili,	

delle	esplosioni	che	continuano	a	devastare	un	paese	innocente.
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ActorsPoetryFestival 11th
BY MEDIA & SIPARIO  LUG 26

Scadenza: 31 luglio 2022

all nazionale Attori, autori performer compagnie. In palio contratti,

pubblicazioni e premi oltre € 6.000.

ActorsPoetryFestival 11th e gli Spin-off Dubbing Glamour Festival 4th e Poetry

Connections Festival 2nd debuttano per l’edizione 2022. Sezioni suddivise fra

teatro e cinema:

Attori/Compagnie e formazioni:

    Esibizione dal vivo

    Doppiaggio

    Lettura di audiolibri /podcast

    Video acting

    Speakering

Autori:

    Sezione Poetry (autori performer,  poeti, drammaturghi, dialoghisti,

sceneggiatori).

Le audizioni si terranno a partire dal 25 luglio a Genova. Una prima fase di

premiazioni a Palazzo Ducale per il settore Esibizione dal vivo, audiolibri e Sezione

Poetry chiuderà i lavori il 9 agosto. La seconda fase, che investirà tutti i settori

eccetto audiolibri, chiuderà i lavori il 10 settembre. Iscrizioni aperte.

PREMI  

    WARNER BROS: due contratti di doppiaggio

    GENOMA FILMS: un contratto per attori

    3CYCLE: due contratti di doppiaggio

    LIBRI VIVI: due/tre contratti per lettura di audiolibri/podcast

    LADOLFI EDITORE: pubblicazione cartacea opera

    TEATRO G.A.G. / RETE DEI TEATRI DI PIETRA/ESTREUSA. Compagnie:

 Contributo per residenza e spettacolo:

        1° premio:  €  3.000,00

    TEATRO G.A.G.una scrittura teatrale. Sezione Esibizione dal vivo: attrici/attori:

.





ActorsPoetryFestival 11th 2 Online
il bando

eventi e segnalazioni 10 Agosto 2022 aggiungi il tuo commento

CONDIVIDI SU
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ActorsPoetryFestival 11th 2 Online il bando
Attori, autori performer compagnie. In palio contratti di

lavoro, pubblicazioni e premi fino a € 3.000,00

SCARICA QUI IL BANDO INTEGRALE

BANDO DI PARTECIPAZIONE

ActorsPoetryFestival 11th e gli Spin-off Dubbing
Glamour Festival 4th e Poetry Connections Festival
2nd debuttano per l’edizione 2022 rilanciando
prospettive di occupazione sul mercato del lavoro
degli attori e degli autori performer.

ActorsPoetryFestival è un progetto sul teatro e sulla
drammaturgia. Il Dubbing Glamour Festival è uno Spin-
off sul doppiaggio, sul cinema e sull’audiovisivo, che
comprende anche le sezioni audiolibri e speakering.

�
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Il Poetry Connections Festival è un’estensione di
ActorsPoetry Festival dedicato alla poesia.

L’apertura dei canali lavorativi ha il preciso intento di
valorizzare le professioni che coinvolgono la voce degli
attori e la scrittura di nuovi testi teatrali. Contribuisce a
sviluppare competenze trasversali relative alle carriere
professionali per rafforzare le opportunità nelle
performing arts.

Le strategie mirano al raggiungimento degli Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 e del PNRR
nazionale. È possibile partecipare al bando nelle
Sezioni suddivise fra teatro e cinema:

Attori/Compagnie e formazioni:

Autori:

Esibizione dal vivo

Doppiaggio

Lettura di audiolibri /podcast

Video acting

Speakering

Sezione Poetry (autori performer, poeti,
drammaturghi, dialoghisti, sceneggiatori).



L’11° edizione deI Festival viene sviluppata col
sostegno di Regione Liguria, Comune di Genova,
Genova città dei Festival, Fondazione De Mari.

In partenariato con Palazzo Ducale, Museo dell’attore,
IIC \Istituto Internazionale delle Comunicazioni). In rete
con teatri, produzioni di cinema, di doppiaggio e di
audiolibri (www.teatrogag.com).

Il festival e i suoi Spin-off trattano la produzione, i
contratti, il finanziamento, la visibilità e la distribuzione
dei contenuti di spettacolo e di intrattenimento.

I concorrenti partecipano per vincere contratti e
scritture teatrali con le Produzioni. Vengono assegnati
premi in denaro.

PREMI

DISTRIBUTORE CINEMATOGRAFICO^ due contratti di
doppiaggio

3CYCLE^ due contratti di doppiaggio

LIBRI VIVI^ due/tre contratti per lettura di
audiolibri/podcast

LADOLFI EDITORE^ pubblicazione cartacea opera

TEATRO G.A.G. / RETE DEI TEATRI DI PIETRA.
Compagnie:
Contributo per residenza e spettacolo:
1° premio: € 3.000,00

TEATRO G.A.G.TEATRO G.A.G. una scrittura teatrale.

http://www.teatrogag.com/


ISCRIZIONI

Possono iscriversi a ActorsPoetryFestival a Genova
Dubbing Glamour Festival a Poetry Connections

Sezione Esibizione dal vivo: attrici/attori:
1° premio: € 700,00
2° premio: € 200,00
3° premio: € 100,00

Sezione Poetry: autori-
performer/poeti/drammaturgia:
1° premio: € 700,00
I finalisti saranno supportati con un rimborso di €
100,00 a titolo di contributo spese di alloggio per la
finale, per i vincitori effettivi parte del premio.
* I premi in denaro sono da intendersi al lordo dei
contributi di legge. Verranno erogati al 70% entro 60
giorni dalla proclamazione dei vincitori. Il 30% a saldo
verrà erogato entro 4 giorni dall’esecuzione di uno
spettacolo programmato da Teatro G.A.G. nei 12 mesi
successivi alla conclusione di ActorsPoetryFestival quale
compenso. Nel caso in cui i premiati non partecipassero
allo spettacolo eventualmente proposto perderanno il
diritto di ricevere l’intero premio. La mera
presentazione della domanda di iscrizione non dà diritto
all’erogazione dei premi e dei rimborsi. Il Teatro G.A.G.
si riserva la facoltà di sospendere, modificare o
annullare la call per cause di forza maggiore ed
eventuale emergenza sanitaria o di qualunque tipo,
senza che gli interessati possano muovere alcuna
pretesa a titolo risarcitorio. Le Produzioni invitate si
riservano di inserire premi ulteriori al di là del
piazzamento nelle fasi finali dei tre Festival.



Festival attori, compagnie, formazioni e autori di
qualsiasi nazionalità, entro e non oltre il 10 agosto
2022.

Formazioni e compagnie concorrono come gruppo e
devono elencare tutti i componenti nella Scheda di
iscrizione. I singoli componenti possono iscriversi
individualmente per partecipare a Sezioni diverse.
I concorrenti potranno candidarsi a tutte le Sezioni con
una sola Scheda di iscrizione
È necessario sottoscrivere la presa visione del nostro
Codice etico e del Regolamento pubblicati su
www.teatrogag.com.

I materiali devono essere trasmessi esclusivamente a
info@teatrogag.com, non sarà ammessa nessun’altra
forma di iscrizione/ricezione.

La partecipazione prevede un contributo di segreteria
di € 50,00, da versarsi al momento dell’iscrizione.

Il pagamento deve essere effettuato utilizzando le
seguenti coordinate:
Teatro G.A.G. \Gruppo dei Giovani Artisti Genovesi
G.A.G.)
Banca SELLA. IBAN^ IT 54 E 03268 01400
052781445020
Causale: Iscrizione ActorsPoetryFestival 2022
(eventualmente i Workshop)

La quota di iscrizione non può essere restituita per
nessun motivo. I concorrenti hanno diritto a riduzioni
per i workshop e con le strutture ricettive accreditate.

http://www.teatrogag.com/
mailto:info@teatrogag.com


È riservato l’accesso in via privilegiata agli spettacoli,
Masterclass, workshop e Speed date (gratuiti) con
produttori, registi, protagonisti del mercato delle
produzioni e della scena internazionale, alle Mostre
digitali, alla Tavola rotonda, alle presentazioni di libri e
alla serata di Gala finale.

SELEZIONI

Tutte le Selezioni avverranno dal vivo durante le
Audizioni. Per la Sezione Esibizione dal vivo:
Attori/formazioni e compagnie possono presentare
testi/opere del repertorio classico, moderno e inediti.

MATERIALI INVIABILI

Gli autori-performer/poeti devono presentare testi in
lingua italiana; i concorrenti stranieri possono recitare
in lingua originale, ma le opere devono essere inviate
tradotte in italiano. I materiali inviati non verranno
restituiti, non formeranno materia per le Selezioni, ma
serviranno unicamente ad orientare i lavori della Giuria.

Non potranno contenere messaggi pubblicitari o

Sezioni tecniche (doppiaggio, audiolibri, video acting e
speakering): tracce registrate (audio/video)
esclusivamente nei formati MP3 (lettura di audiolibri,
durata massima 1’30”) e MP4 (doppiaggio e video-
acting, durata massima 2’n^ Regolamento pubblicato
sul sito del Teatro G.A.G. (art. 5n.

Sezione Poetry: I materiali (testi/poesie) non devono
superare le 10 cartelle.



promozionali, né elementi in violazione della legge o
lesivi di diritti del Teatro G.A.G. e/o anche di terzi.

I concorrenti devono essere titolari dei diritti di
proprietà intellettuale.

TEMPI DI ESIBIZIONE

Attori e autori: tempo massimo 7 minuti
Formazioni e compagnie: tempo minimo 30 minuti

TERRITORIO

Il Festival debutterà a Genova e in altri luoghi del
territorio ligure, ma coinvolgerà Produzioni, attori e
tecnici provenienti da tutto il territorio nazionale e
internazionale.

AZIONI FORMATIVE E STRUTTURE

Le azioni formative facoltative, gratuite e a pagamento
\Masterclass, workshop, speed date, Tavole rotonde,
giornate di studi), sono rivolte a tutti gli attori, autori,
inoltre a cantanti, ballerini e al pubblico. Strutture
impiegate: Palazzo Ducale, Museo dell’attore, Villa
Piaggio, studi di registrazione.
A tutti i partecipanti viene fornita Assicurazione contro
gli infortuni.
Verrà fornito su richiesta pacchetto vitto e alloggio
incluso nel costo delle Masterclass.

MISURE DI CONTENIMENTO PER CONTRASTARE IL
COVID 19

Il rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid impone
che i partecipanti portino con sé una mascherina da



utilizzare nel caso di prove al chiuso. Non serve più
alcuna certificazione per musei e teatri. Al momento
dell’accreditamento i concorrenti firmano una
dichiarazione autocertificante lo stato di salute. Se la
temperatura risulterà pari o superiore ai 37,5° non sarà
permesso l’accesso a nessun luogo del Festival.

PRIVACY

Noi rispettiamo scrupolosamente la Privacy dei
concorrenti, ma per il buon funzionamento dei Festival,
chiediamo ai partecipanti di sottoscrivere il modulo
allegato alla Scheda di iscrizione per:

autorizzare il Teatro G.A.G. al trattamento dei propri
dati personali (artt. 13 e 23 del Dgls. 194/2003n

autorizzare il Teatro G.A.G. ad effettuare riprese
fotografiche, televisive e registrazioni audio/ video,
interviste, quand’anche siano realizzate da soggetti
terzi da noi autorizzati. Per tutta la manifestazione
verranno fatte riprese video*, fotografiche, interviste.
Su richiesta saranno rilasciate copie ai partecipanti.
*Le riprese potranno essere trasmesse in sede televisiva,
radiofonica, web, audiovisiva, in qualunque forma e
modo, in Italia e all’estero, anche per finalità di
informazione istituzionale e/o commerciale, di
marketing e per indagini di mercato. Inoltre per
inserzionisti pubblicitari, per informazioni su servizi e
prodotti, per la pubblicazione sul sito istituzionale. I
concorrenti possono esercitare quanto disposto in
ottemperanza al GDPR sul Regolamento Europeo sulla
Privacy (679/2016). Il regolamento, a cui il Teatro
G.A.G. aderisce e ottempera, è riportato nel Modulo
Privacy allegato.




