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Il festival Voci nell’ombra è “rinato” 
nel 2015. Dopo una pausa e l’inter-
mezzo dalla serata commemora-

tiva dell’anno precedente, grazie al-
la volontà di Tiziana Voarino e Felice 
Rossello e all’intervento di due main 
sponsor, come Carispezia e Walk in 
Advertinsing, l’evento è ripartito, supe-
rando le mille difficoltà di questi anni di ELENA ROMANATO

UN FESTIVAL 
CHE RIALZA LA VOCE
Il doppiaggio è tornato a essere protagonista con la 
“rinascita” di Voci nell’ombra, il festival nato negli 
anni Novanta da un’idea di Claudio G. Fava e Bruno 
Paolo Astori. L’iniziativa è sostenuta anche dalla Siae

Foto di gruppo per i vincitori 
dell’edizione 2015 del festival 
Voci nell’ombra
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nel reperire le risorse necessarie. 
La XVI edizione del festival è stata ospi-
tata a Savona lo scorso ottobre, 
L’evento si è aperto giovedì 29 otto-
bre con una tavola rotonda dal titolo 
‘Il doppio, il doppiaggio all’ombra del-
la crisi. Soluzioni’. Una giornata di stu-
di che è stata utile per capire la situa-
zione attuale del doppiaggio e la dire-
zione che prenderà nei prossimi an-
ni. Questi i relatori della sezione del 
mattino: Stefano Ferrara, attore; Mat-
teo Bonazzi, docente universitario del-
la Bicocca; Ferruccio Diana, docente 
della cattedra di Scienze umane del li-
ceo della Rovere di Savona; Nicola Spi-
nelli dell’Università di Warwick; Delia 
Chiaro dell’Università di Bologna; Tino 
Biocca dell’Aidac e  Andrea Micciché, 
presidente del Nuovo Imaie. 
Nella sessione pomeridiana hanno in-
vece parlato Enrico Molinari di  Con-
fassociazioni International; Roger 
Worrod, attore e doppiatore britanni-
co; Marco Cipolloni, Roberto Coveri  e 
Michela Rossi, docenti dell’Università 
di Genova, e Roberto Pedicini, doppia-

tore e insegnante di doppiaggio. 
Tra gli interventi, interessante la pro-
vocazione di Nicola Spinelli sul desti-
no del doppiaggio: «Con giovani sem-
pre più aperti a esperienze all’estero e 
una lingua, quella inglese, destinata a 
di� ondersi sempre più capillarmente, 
avrà senso parlare ancora di doppiag-
gio per le prossime due, tre generazio-
ni?». Ma la globalizzazione ha un altro 
risvolto sul doppiaggio, come denun-
ciato da Toni Biocca, in particolare per 
quelle produzioni che con il proliferare 
dei canali digitali hanno invaso la Tv, 
reality come Hell’s Kicthens o l’Isola di 
Adamo ed Eva: «Siamo molto preoc-
cupati per tutti quei prodotti doppia-
ti in simil-sync che invadono i palinse-
sti delle Tv italiane; si tratta di prodotti 
che coprono un terzo del fatturato an-
nuale per un valore di circa 20 milioni 
di euro». Il simil-sync, come dice anco-
ra Biocca, «richiede traduzioni e adat-
tamenti di� icilissimi, perché quelli che 
parlano sullo schermo non sono at-
tori ma persone comuni, che parlano 
come persone normali con esitazioni, 
pause, ripetizioni, mangiandosi le pa-
role». Nelle di� icoltà ad avere il rico-
noscimento di un albo, Aidac (Associa-
zione dialoghisti e adattatori cinetele-
visivi) ha scelto la normazione Iso che 
a settembre ha emanato una regola-
mentazione riguardante anche inter-
preti e traduttori, con possibilità di in-
serire anche i dialoghisti e fare percor-
si di formazione. 
In serata alla sala del NuovoFilmstudio 
(recentemente intitolata a Mirko Bot-
tero, che con Tatti Sanguineti e Carlo 
Freccero aveva fondato e fatto del ci-
neforum savonese uno dei maggior 
punti di cultura della città e non so-
lo) si è tenuto l’incontro “Doppiaggio & 
doppiaggi: blog talk”, che ha fatto da 
cornice alla presentazione del libro “Il 
doppiaggio nel cinema di Hollywood”, 
di Enrico Lancia, Fabio Melelli e Massi-

mo Giraldi, edito da Bulzoni Editorie. 
L’incontro è stato introdotto da Rena-
to Venturelli e condotto da Chiara Giu-
ria con interventi di Bruno Gambarot-
ta e Felice Rossello. 

Le migliori voci del 2015
Il 30 ottobre la giornata è iniziata con 
Steve Della Casa e Alessandro Boschi, 
che hanno presentato il libro “Cento 
colpi di Hollywood party”. A modera-
re la sessione, che ha visto anche l’in-
tervento di Antonio Genna, membro 
della giuria del festival e ideatore de 
“Il mondo dei doppiatori”, il più auto-
revole portale sul mondo del doppiag-
gio italiano, è stata la giornalista invia-
ta per gli spettacoli del Gr1 Baba Ri-
cherme. Ha chiuso la manifestazione il 
momento della premiazione dei dop-
piatori al teatro Chiabrera. Ecco i pre-
mi: miglior doppiaggio generale a Ro-
dolfo Bianchi per “Youth – La Giovi-
nezza”; miglior voce maschile al dop-
piatore savonese Gianni Giuliano per 
Niels Arestrup (generale Von Choltitz) 
in “Diplomacy – Una notte per salvare 
Parigi” e miglior voce femminile a Ro-
berta Pellini per Julianne Moore (Alice 
Howland) in “Still Alice”; miglior voce 
non protagonista a Eleonora De Ange-
lis per Patricia Arquette (Olivia Evans) 
in “Boyhood”. 
Il festival ha anche una sezione televi-
siva: miglior doppiaggio generale di un 
film per la Tv a Sandro Acerbo per “Il 
Trono di Spade”; miglior voce maschi-
le quella di Roberto Pedicini con Kevin 
Spacey (Frank Underwood) in “House 
of Cards – Gli intrighi del potere” e mi-
glior voce femminile Chiara Colizzi per 
Sarah Shahi (Samantha Shaw) in “Per-
son of Interest”; miglior voce non pro-
tagonista Stefano De Sandro per Man-
dy Patinkin (Saul Berenson) in “Home-
land”. Inserite da questa edizione co-
me novità gli Anelli d’Oro ai migliori 
doppiaggi di prodotti di animazione, 

Andrea Marzulli, direttore di 
Siae
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videogiochi, programmi d’informazio-
ne, speakeraggi di spot pubblicitari e 
interpretazione di Audiolibri.
Si è aggiudicato il premio per il miglior 
adattamento dialoghi Alessandro Ros-
si per “La famiglia Belier”, mentre per 
l’animazione è stato premiato Marco 
Mete, Asterix in “Asterix e il regno de-
gli Dei”. Nella sezione Audiolibri è sta-
to premiato Dario Penne in “Il pozzo e 
il pendolo” di Edgar Allan Poe LibriVivi 
e per gli spot Marta Comerio, spot Co-
op. Per la sezione videogiochi il rico-
noscimento dell’Anello d’oro è andato 
a Marco Balzarotti (Batman) per “Bat-
man: Arkham Knight” e per Altri dop-
piaggi è stata premiata Valentina Fass. 
La targa alla carriera dedicata a Clau-
dio G. Fava è stata consegnata a Rober-
to Chevalier, voce storica di Tom Crui-
se, Tom Hanks e John Travolta. Trami-
te l’app creata per il festival era inve-
ce possibile scegliere il vincitore della 
targa Bruno Paolo Astori, consegnata 

a Benedetta Ponticelli – Miranda Co-
sgrove (Carly Shay) della serie tv  “iCar-
li”. Infine, una novità fortemente voluta 
è stata la targa alla carriera adattatore 
e dialoghista, in collaborazione con Ai-
dac (Associazione dialoghisti e adatta-
tori cinetelevisivi),  consegnata a Mario 
Paolinelli e Rosalba Oletta. 

Appuntamento 
alla prossima edizione
«La XVI edizione è stata un successo e 
conferma la portata e il valore dl Festi-
val; anche grazie all’importante soste-
gno triennale della Siae stiamo già la-
vorando alla XVII edizione» dichiara il 
direttore del Festival, Tiziana Voari-
no. Andrea Marzulli, direttore di Siae, 
dichiara: «A  partire dal 2015 Siae, e 
in particolare la Sezione Cinema, ha 
aperto una linea di sostegno a proget-
ti culturali e creativi, prioritariamente 
a favore di giovani autori e adattatori. 
La comunità degli associati a Siae, det-

to in altre parole, ha scelto di destinare 
una parte dei compensi che la Società 
raccoglie per loro conto, frutto dell’uti-
lizzo sul mercato del loro lavoro crea-
tivo, per offrire opportunità ai giovani 
che si affacciano alla professione e al-
le iniziative più meritevoli. Non è cosa 
di poco conto, specie in questa fase in 
cui il mercato dell’audiovisivo fatica a 
riprendersi: le opportunità per i giova-
ni sembrano restringersi e per chi già 
opera nel settore èa necessario un ag-
giornamento professionale continuo 
i». Nel campo dell’adattamento e del 
doppiaggio, il Festival Voci nell’Ombra 
è, dice ancora Marzulli, «un punto di ri-
ferimento nel riconoscimento e nel-
la valorizzazione delle professionalità. 
Anche la rete costruita dagli organizza-
tori del Festival con istituzioni cultura-
li e universitarie ci è parsa un elemento 
meritorio nella scelta di sostenere l’i-
niziativa, che intendiamo supportare 
anche nei prossimi anni». 
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