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Serata d’onore al teatro “Chia-
brera”, alle ore 21, con una ca-
scata di premi: i diciotto Anelli 
d’Oro ai migliori doppiaggi e 
doppiatori,  adattamenti  e  
adattatori,  il  Premio  Siae,  il  
Premio Artkitchens e di altre 
targhe speciali. Molti gli ospiti 
attesi, fra cui il rapper Shade e 
il giornalista Valerio Caprara. 
La  XX  edizione  di  “Voci  
nell’Ombra - Il Festival interna-
zionale del doppiaggio”, diret-
to da Tiziana Voarino e prodot-
to da Risorse-Progetti & Valo-
rizzazione, si chiude come al 
solito al teatro “Chiabrera” di 

Savona con una grande festa. 
Ma non è tutto. 

Sul  palco  del  “Chiabrera”  
stasera sfilano i migliori pro-
fessionisti del settore - doppia-
tori, adattatori, dialoghisti, di-
rettori dei team - per ritirare 
gli  Anelli  d’Oro. Le  nomina-
tion di quest’anno sono 52 e 
18 gli Anelli d’Oro in palio.

Moltissimi gli ospiti, tra cui 
Rodolfo Bianchi, Roberto Che-
valier, Neseem Onorato, Mi-
chele Calamera, Ludovica Mo-
dugno, Fiamma Izzo, Alessia 
Amendola, Eugenio Marinelli 
(padre di Luca), il giornalista 
televisivo Carlo Imbimbo e al-
cuni dei doppiatori delle serie 

cult “Il trono di spade” e “La ca-
sa di carta”. La serata si conclu-
de con una festa a invito al So-
leluna Beach di Albissola Mari-
na. 

Il  gran finale è presentato 
da Maurizio di Maggio, storico 
conduttore del Festival e voce 
di Radio Montecarlo, e dalla 
giornalista televisiva Patrizia 
Caregnato. Fra le novità di que-
st’anno figurano il primo Anel-
lo d’Oro internazionale asse-
gnato a Diomid Vinogradov e 

il primo Anello d’Oro sezione 
Podcast a Filippo Carrozzo per 
“Fiabe in carrozza” assegnato 
dal giurato Pippo Lorusso, ol-
tre a numerosi riconoscimenti 
speciali.

La giuria è presieduta da Ste-
ve della Casa, con presidente 
onorario Enrico Lancia, è com-
posta da Baba Richerme, Rena-
to Venturelli, Francesco Gallo, 
Alessandro Boschi, Fabio Me-
lelli,  Massimo Giraldi,  Anto-
nio Genna e Tiziana Voarino.

TEATRO CHIABRERA 

Piazza A. Diaz, 2
Tel. 019.820.409
Mercoledì  6  novembre,  ore  
10.30: DON PASQUALE. Di Gae-
tano Donizetti. Direttore Giovanni 
Di Stefano. Regia di Stefania Pani-
ghini. Orchestra Sinfonica di Savo-
na. Anteprima per le scuole
Ingresso € 30 - 25 - 20 - 15 - 10
TEATRO DON BOSCO 

Via Piave 13 - Tel. 019 850542
Domenica 20, ore 16: NOIDUE. 
Racconto  musicale  di  Giovanni  
Margara
TEATRO CATTIVI MAESTRI

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1

Tel. 019.813.357 
392.1665196 
Oggi, ore 20.45: 14.7 DU CÔTÉ 
DE L’ART. PROMENADES. JAZZ 
POETICAL CONCERT
Ingresso € 10 
RAINDOGS HOUSE

OFFICINE SOLIMANO 

Piazza Rebagliati, 1
Tel. 019.813.357
Oggi, ore 22. RONIN LIVE. Pre-
sentazione del nuovo disco “Bru-
to Minore”
Ingresso € 10 con tessera Arci
Giovedì, ore 21,30: SOCIAL DAN-
CE DI LINDY POP
Ingresso gratuito riservato ai soci 
Arci
ANTICO TEATRO SACCO 

Via Quarda Superiore, 1 
Tel. 331.77.39.633
328.65.75.729 

Oggi, ore 21: SPARLA CON ME. 
Con Dario Vergassola
Sabato 19, ore 21: MARATONA 
DI NEW YORK. Di Edoardo Erba. 
Con Davide Paganini e Massimi-
liano  Caretta.  Regia  di  Antonio  
Tancredi.
Ingresso riservato ai soci
TEATRO DON BOSCO

VARAZZE

Via don Giovanni Paseri 3
Oggi, ore 21.15: QUEL TIPACCIO 
DI BRACCIO - IL MUSICAL. Com-
pagnia Musicalmente
Ingresso € 10
TEATRO CASTELLO

SPOTORNO

Piazza Ugo Foscolo 1
Tel. 388.647.52.13 (ore 14-20) 
Domenica  3  novembre,  ore  
15.15: IL CACCIATORE DEL BO-
SCO. Di L. Morena

TEATRO O. CHEBELLO

CAIRO MONTENOTTE

Piazza della Vittoria, 29 
Lunedì 18 novembre: ALLE CIN-
QUE DA ME. Di Pierre Chesnot.  
Regia  Stefano  Artissunch.  Con  
Gaia De Laurentis, Ugo Dighero
TEATRO SANTA ROSA

CARCARE

Tel. 345.8757573
019.510.161 
Sabato 19, ore 21: CREUZE... DE 
MA’. Tributo a De Andrè di Anto-
nio Carli. Ingresso € 10-8
TEATRO DON PELLE

SAN GIORGIO - ALBENGA 

Parrocchia di S. Giorgio Martire, 
Via Don Pelle, 20 
Tel. 338.8515.556 
Oggi,  ore  21,15:  E  SEU STRA-
PUNTE. Regia C. Bertorello. Nuo-
va Compagnia Sipario Cellese

FESTIVAL DEL DOPPIAGGIO

Diciotto Anelli d’Oro
Al Chiabrera
la serata d’onore
di Voci nell’Ombra

Presentano la finale Di Maggio e Caregnato
Momenti di spettacolo con il rapper Shade

“Il salto dell’acciuga” e “Gusti-
talia” tra le iniziative gastrono-
miche di questo fine settima-
na. In corso Italia a Savona il 
week-end  è  all’insegna  del  
mercatino dei sapori nazionali 
racchiuso sotto l’insegna “Gu-
stitalia”, con specialità enoga-
stronomiche  provenienti  da  
tutta la penisola da gustare, e 
acquistare,  dalle  8  alle  20.  
Sempre a Savona domani alle 
15 nel canile di via Massa, a Le-
gino,  c’è  la  “CaNstagnata”,  

giunta alla settima edizione. 
Si tratta di un’iniziativa patro-
cinata dal Comune, e organiz-
zata in collaborazione fra i vo-
lontari della sezione provincia-
le della Lega nazionale per la 
difesa del cane, e anche dai vo-
lontari dell’Unione squadre an-
tincendio boschivo, e Protezio-
ne civile di Savona. Oltre alle 
castagne  si  possono  gustare  
dolci e torte salate. C’è la pesca 
di beneficenza, si possono ac-
quistare i gadget della Lega na-

zionale per la difesa del cane e 
visitare il canile.

Laigueglia fa da sfondo og-
gi e domani all’ottava edizione 
de “Il salto dell’acciuga - Il ma-
re incontra la terra” incontro 
sulla via del sale, enogastrono-
mia, laboratori, iniziative lette-
rarie, mostre, spettacoli, e pro-
poste artistiche della Liguria e 
del Piemonte. L’iniziativa, or-
ganizzata dalla Pro Loco di Lai-
gueglia, col contributo del Co-
mune, ripropone l’incontro tra 

la terra e il mare, che unisce le 
comunità liguri e piemontesi. 
Due giornate ricche di attrazio-
ni per tutta la famiglia. 

Ortovero propone domani 
la festa d’autunno “U mangià 
de cà”, con stand gastronomici 
alle 12.30 con anche polenta 
ai sughi, pansotti e “panfritto”. 
E alle 14 si possono mangiare 
le caldarroste nel corso di una 
giornata che prevede anche al-
tre iniziative. C’è infatti il radu-
no per “Gente d’epoca e i loro 
mezzi”, con iscrizioni alle 9 del 
mattino, che prevede il giro pa-
noramico con aperitivo al bar 
dell’aeroporto. La manifesta-
zione ha un fine benefico per 
l’ospedale Gaslini di Genova. 

In occasione del complean-
no da oggi a domenica al Molo 
8.44 di Vado sono previsti tre 
giorni di street food; e domeni-

ca grande evento. A Quiliano 
oggi e domani dalle 15 alle 20 
nel circolo Arci di Via Porcile 
due pomeriggi per stare insie-
me con la castagnata e le im-

mancabili focaccette. Domani 
dalle 14.30 a Ellera ci sono cal-
darroste, frisceu e dolci, oltre 
ai gonfiabili per bambini. —

M. S.

Oggi  alle  ore  17  al  teatro  
“Ambra” di Albenga Mauri-
zio Vandelli, Shel Shapiro e 
Paolo Vallesi sono i protago-
nisti della serata di apertura 
di “Ottobre De Andrè”, mani-
festazione ideata dai “Fieui 
de Caruggi” e dedicata a Fa-
brizio de Andrè. Shel Shapi-
ro (front man dei Rokes) e 
Maurizio  Vandelli  (leader  
dell’Equipe 84) riporteranno 
i presenti agli albori della mu-
sica leggera italiana con bra-

ni, che hanno accompagnato 
generazioni di giovani, come 
“Che colpa abbiamo noi”, “E’ 
la pioggia che va”. Canzoni 
che hanno regalato emozio-
ni a intere generazioni. Oltre 
ai due nemici-amici, tra i pro-
tagonisti del Gran Concerto 
per Don Gallo, a sostegno del-
la Comunità di San Benedet-
to al Porto, ci sarà anche Pao-
lo Vallesi, con i suoi indimen-
ticabili successi legati al Festi-
val di Sanremo. —

nel pomeriggio ad albenga

Via a Ottobre De Andrè:
Shapiro, Vandelli e Vallesi
regalano emozioni

Shel Shapiro è uno dei protagonisti della serata al teatro Ambra

viaggio nell’enogastronomia

Il salto dell’acciuga a Laigueglia,
Gustitalia nel cuore di Savona

A Laigueglia oggi e domani si tiene “Il salto dell’acciuga”
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