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Savona: tutto pronto per il Festival del doppiaggio arrivato alla ventesima edizione

Voci nell’ombra, si comincia oggi a Genova
sabato sera il gran gala al Teatro Chiabrera

DENISE GIUSTO
SAVONA

A l via oggi la ventesi-
ma edizione di «Voci 
nell’Ombra – Il Festi-
val  internazionale  

del doppiaggio», diretto da Ti-
ziana Voarino e prodotto da Ri-
sorse – Progetti & Valorizzazio-
ne, che culminerà sabato 12 ot-
tobre con la Serata d’onore al 
Teatro Chiabrera di Savona.

Il taglio del nastro della spe-
ciale edizione ventennale sarà 
però a Genova, oggi, con due 

appuntamenti  dedicati  alla  
magia della voce. 

A Villa Durazzo Bombrini, 
sede  della  Genova  Liguria  
Film Commission, dalle 9,30 
alle 14,30 si partirà con l’incon-
tro «Tecnologia e podcast: vo-
ce e opportunità»: attraverso 
una serie di interventi, si segui-
ranno le storie di chi ha costrui-
to una specializzazione profes-
sionale intorno al podcast. Ad 
illustrare le esigenze del terri-
torio dal punto di vista della 
promozione sarà Tiziana Voa-
rino, in veste di vicepresidente 
di Confassociazioni Liguria. Al-
le 18 ci si sposterà a Palazzo 

Ducale,  Sala  Munizioniere,  
per la presentazione del libro 
«Il mio cinema» di Claudio G. 
Fava; lo illustreranno la mo-
glie Elena Pongiglione, il pro-
duttore televisivo Lorenzo Do-
retti, il critico Renato Venturel-
li e Tiziana Voarino. La serata 
al Ducale proseguirà alle 21 
con una novità assoluta, «Dop-
piatori in scena: Cyrano mon 
amour»: il film di Alexis Micha-
lik sarà proiettato e doppiato 
in parte dal vivo da Mario Zuc-
ca, Marina Thovez, Pasquale 
Anselmo, Tiziana Avarista, An-
drea Oldani e Martina Felli, da 
un’idea di Vittoria Colombo in 

collaborazione con Cad.
Domani invece ci si sposterà 

a Savona, con due appunta-
menti dedicati alla scuola: alle 
10, al Nuovofilmstudio, la pro-
iezione riservata agli studenti 
del film «Just Charlie – Diven-
ta chi sei» di Rebekah Fortune, 
seguita dall’incontro con chi  
ha curato il doppiaggio, Gian-
ni Gaude di Ods, la cooperati-
va  di  Torino  di  Operatori  e  
Doppiatori  dello  Spettacolo.  
Alle 14,30 al Music Lab, si ter-
rà invece il corso di avvicina-
mento al doppiaggio con im-
portanti professionisti del set-
tore. L’appuntamento clou del 

Festival è però la Serata d’ono-
re, in programma sabato 12 ot-
tobre al Teatro Chiabrera di Sa-
vona (l’ingresso è libero ma oc-
corre prenotarsi a prenotazio-
ni@vocinellombra.com  indi-
cando nome, cognome, nume-
ro di telefono e numero di po-
sti). Presentata da Maurizio di 
Maggio e Patrizia Caregnato, 
vedrà la consegna dei 18 Anel-
li d’Oro (tutte le 52 nomina-
tion sul sito www.vocinellom-
bra.com), fra cui il primo Anel-
lo internazionale a Diomid Vi-
nogradov, voce russa del Kit 
Harington de Il Trono di spa-
de, che, per la prima volta, co-

noscerà il suo corrispettivo ita-
liano, Daniele Giuliani. Sul pal-
co del Chiabrera saliranno an-
che, tra gli altri, Angelo Maggi 
e Simone Mori, rispettivamen-
te doppiatori di Stanlio e Ollio. 
Targhe alla Carriera a Dario 
Penne, Carlo Valli e all’adatta-
trice Marina d’Aversa,  il  mi-
glior giovane emergente è Ma-
nuel  Meli  di  «Aladdin»,  pre-
mio Siae a Enrica Fieno e poi al-
tri premi a voci storiche come 
Michele  Gammino  (su  tutti,  
Harrison Ford) e Gianluca Ia-
cono (Gordon Ramsey di Cuci-
ne da incubo). Tutti gli appun-
tamenti sono a ingresso libero.

1. Sabato sera al Teatro Chiabrera di Savona ci sarà l’appuntamento più atteso, la serata d’onore dell’edizione 2019 di Voci nell’ombra. 2. 
John Snow personaggio chiave del Trono di Spade, interpretato da Kit Harington: la sua voce doppiata in Italia da Daniele Giuliani e in Russia 
da Diomid Vinogradov, che riceverà il primo Anello d’Oro internazionale. 3. Michele Gammino, voce storica di Harrison Ford

CULTURA E SPETTACOLO

EVENTO

3

2

1

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2019 LASTAMPA 41
PRIMO PIANO

SV

VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfR25uIyMjYWQ2MTY4YmYtNTQxNC00ODgyLWExOTItYWE5NmM1MDc2NzEyIyMjMjAxOS0xMS0wNFQxMzoxNzowMyMjI1ZFUg==


