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VOCI NELL’OMBRA 2019 Dal 9 al 12 Ottobre scorso si è svolta
tra Savona e Genova la XX edizione del Festival internazionale
del doppiaggio “Voci nell’Ombra”.    Durante la manifestazione,
diretta da Tiziana Voarino, sostenuta da SIAE e da numerosi
sponsor, sono stati conferiti premi alle migliori voci e ai migliori
dialoghi del doppiaggio di cinema e televisione programmati
nella scorsa stagione.

ercoledì 9 ottobre al Palazzo Ducale è

stato presentato al pubblico il libro di

Claudio G. Fava “Il mio cinema“, edito da

Falsopiano, che raccoglie in due volumi una

selezione di oltre 250 recensioni del noto e

compianto critico cinematogra�co. A seguire

la proiezione di “Cyrano mon amour“, con la

partecipazione in sala dei doppiatori del �lm.

Oltre all’aspetto festivaliero culminato nella

serata di gala di sabato 12 al teatro Chiabrera

di Savona, la manifestazione è stata

caratterizzata, il venerdì 11, da un’intera

giornata di studi – presso la Sala Polivalente

di San Salvatore a Genova – sulla grande s�da dell’ACCESSIBILITÀ agli audiovisivi con

una tavola rotonda internazionale, in collaborazione con l’Università degli Studi di

Genova, sulla trasposizione linguistica multimediale. Si sono alternati al microfono

docenti universitari, ricercatori, traduttori, dialoghisti, addetti del settore e attori-

doppiatori che hanno spiegato quanto sia essenziale la traduzione

audiovisiva legata all’accessibilità.
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     “VEDERE A OCCHI CHIUSI” è stata la frase chiave che ha legato i diversi argomenti

trattati.    E in particolare, fra i tanti, le “voci nell’ombra” degli speaker che leggono le

AUDIODESCRIZIONI per i ciechi.

 

Di sicuro interesse l’intervento della dottoressa MARIA CHIARA ANDRIELLO –

responsabile dell’area accessibilità della Direzione Pubblica Utilità della RAI – che ha

illustrato il ruolo del servizio pubblico nel veicolare l’accessibilità dei    prodotti

audiovisivi. Secondo Maria Chiara Andriello “Accessibilità   altro non è che una

modalità  comunicativa inclusiva .

Fare “Accessibilità” per Rai signi�ca veicolare al meglio – all’utenza tutta – attraverso

sottotitoli, traduzione in LIS ed audio descrizioni, le varie forme di  comunicazione che

vanno dalla comunicazione istituzionale, a quella giornalistica, ed ancora all’

intrattenimento e al genere narrativo, garantendo, per ciascuna di dette forme

comunicative, il rispetto delle speci�che peculiarità. Accessibilità, quindi, come

mediazione linguistica che presuppone una necessaria ed adeguata    formazione e

nonpuò essere gestita attraverso l’uso esclusivo della tecnologia”  .

Mentre il contributo della dialoghista e audiodescrittrice LAURA GIORDANI, pioniera

del settore, si è incentrato sull’importanza dell’audiodescrizione che è, secondo la

professionista: “l’a�ascinante e delicata tecnica di scrittura con la quale si traspone il

visibile in fonemi e parole”. Un servizio ancora poco conosciuto e riconosciuto, l’unica

via per rendere accessibili gli audiovisivi a utenti ciechi e ipovedenti. La Giordani, come

membro esperto dell’AIDAC (Associazione Italiana Dialoghisti Adattatori Cinetelevisivi),

sta promuovendo una campagna di sensibilizzazione al riguardo. Ha in�ne aggiunto:

“L’audiodescrizione è l’espressione verbale di ciò che si percepisce con la vista, che va

realizzata seguendo determinate linee guida. Non ci si può improvvisare

audiodescrittori senza aver frequentato un approfondito corso di formazione”.

Naturalmente, in tema di accessibilità, non è stata trascurata la rilevanza della scrittura

dei SOTTOTITOLI per i sordi. E anche in questo ambito gli spazi di miglioramento dei

prodotti sottotitolati per sordi sono ancora molto vasti. Lo eliminerei

In conclusione, il Festival del doppiaggio ha voluto – e saputo – valorizzare ancora una

volta le straordinarie “voci nell’ombra” in ogni loro declinazione.

Com. Stam. ric.pubbl.

 

Ann.

Non comprare un nuovo PC
 Le ditte di computer odiano

Xtra-PC. Perché comprare un nuovo…

Apri

Ann.

ThisWentViral

https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGXmpnIbEXc6ZPNTf3wP7joHwCPnJvuZZovK48NkJl96ivcABEAEg8PHQKWD9komEsBGgAbSIttYCyAEGqAMByAPDBKoEkwJP0KLBkbDPf4rvBHmZal-lL8D1it5orvD-1ZwbRm_TdvUBk75vc8LgIEJeAZxG1d0Skmt8iKOaVOmh3kAhiwmmeq3ZwnqGz1d_sxC8PSQsx4uX9A7du3rpxYFtmZlkvG4Eoxi7f35A_bZ0AZsKxLZU-1gNmEKlOM67G4rUJTv1nI2dpq81x6cgwaaS1h3PSGRcFTRPdOTqbag_ibF9ZbDuC3UEUUt3u3GtsYtnCIPlGPvI9WLCf0WX3w0ahJwII7AyoVfy4uOQr8GBlOoaw1IZgI4rwDCE-9v7SilGzVw9SEtiGxGLV_omKF91fg4jaUCcLk_nuVWDDIhV4n0sZ_xZbdfG8kePlmsDFJA2rGS_h36ACKAGN4AH1LqligGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4cBwEAEYHrEJ3Ym75zp0zk-ACgGKClBodHRwczovL3RoaXN3ZW50dmlyYWwubmV0L3ZlY2NoaS1jb21wdXRlci8_YWQ9Mzg3OTkwMzQ3MTgxJnNpdGVzPWdpb3JuYWxlbG9yYS5pdNgTAogUAg&ae=1&num=1&cid=CAAScORoWFY4SssM-98tpPqpZ1F_dpQTkozoV1ZsBNcqftIMQZO341FR8KJOH-rxyCneJ0mnTwnZ7tFG7shG81lLr4jnk9s6SdQHz3hyeBYPCZVcsf6wgIA4ELKOnOFT1QL8eSGAWWNJMpENpTjSA7IJ3ns&sig=AOD64_19k8P9QIbQtRQsCBW4Rx-y3xSmPw&client=ca-pub-8305528422159403&nb=9&adurl=https://thiswentviral.net/vecchi-computer/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIztej-P_Y5QIV1O93Ch17RwCOEAEYASAAEgJBpfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGXmpnIbEXc6ZPNTf3wP7joHwCPnJvuZZovK48NkJl96ivcABEAEg8PHQKWD9komEsBGgAbSIttYCyAEGqAMByAPDBKoEkwJP0KLBkbDPf4rvBHmZal-lL8D1it5orvD-1ZwbRm_TdvUBk75vc8LgIEJeAZxG1d0Skmt8iKOaVOmh3kAhiwmmeq3ZwnqGz1d_sxC8PSQsx4uX9A7du3rpxYFtmZlkvG4Eoxi7f35A_bZ0AZsKxLZU-1gNmEKlOM67G4rUJTv1nI2dpq81x6cgwaaS1h3PSGRcFTRPdOTqbag_ibF9ZbDuC3UEUUt3u3GtsYtnCIPlGPvI9WLCf0WX3w0ahJwII7AyoVfy4uOQr8GBlOoaw1IZgI4rwDCE-9v7SilGzVw9SEtiGxGLV_omKF91fg4jaUCcLk_nuVWDDIhV4n0sZ_xZbdfG8kePlmsDFJA2rGS_h36ACKAGN4AH1LqligGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4cBwEAEYHrEJ3Ym75zp0zk-ACgGKClBodHRwczovL3RoaXN3ZW50dmlyYWwubmV0L3ZlY2NoaS1jb21wdXRlci8_YWQ9Mzg3OTkwMzQ3MTgxJnNpdGVzPWdpb3JuYWxlbG9yYS5pdNgTAogUAg&ae=1&num=1&cid=CAAScORoWFY4SssM-98tpPqpZ1F_dpQTkozoV1ZsBNcqftIMQZO341FR8KJOH-rxyCneJ0mnTwnZ7tFG7shG81lLr4jnk9s6SdQHz3hyeBYPCZVcsf6wgIA4ELKOnOFT1QL8eSGAWWNJMpENpTjSA7IJ3ns&sig=AOD64_19k8P9QIbQtRQsCBW4Rx-y3xSmPw&client=ca-pub-8305528422159403&nb=0&adurl=https://thiswentviral.net/vecchi-computer/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIztej-P_Y5QIV1O93Ch17RwCOEAEYASAAEgJBpfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGXmpnIbEXc6ZPNTf3wP7joHwCPnJvuZZovK48NkJl96ivcABEAEg8PHQKWD9komEsBGgAbSIttYCyAEGqAMByAPDBKoEkwJP0KLBkbDPf4rvBHmZal-lL8D1it5orvD-1ZwbRm_TdvUBk75vc8LgIEJeAZxG1d0Skmt8iKOaVOmh3kAhiwmmeq3ZwnqGz1d_sxC8PSQsx4uX9A7du3rpxYFtmZlkvG4Eoxi7f35A_bZ0AZsKxLZU-1gNmEKlOM67G4rUJTv1nI2dpq81x6cgwaaS1h3PSGRcFTRPdOTqbag_ibF9ZbDuC3UEUUt3u3GtsYtnCIPlGPvI9WLCf0WX3w0ahJwII7AyoVfy4uOQr8GBlOoaw1IZgI4rwDCE-9v7SilGzVw9SEtiGxGLV_omKF91fg4jaUCcLk_nuVWDDIhV4n0sZ_xZbdfG8kePlmsDFJA2rGS_h36ACKAGN4AH1LqligGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4cBwEAEYHrEJ3Ym75zp0zk-ACgGKClBodHRwczovL3RoaXN3ZW50dmlyYWwubmV0L3ZlY2NoaS1jb21wdXRlci8_YWQ9Mzg3OTkwMzQ3MTgxJnNpdGVzPWdpb3JuYWxlbG9yYS5pdNgTAogUAg&ae=1&num=1&cid=CAAScORoWFY4SssM-98tpPqpZ1F_dpQTkozoV1ZsBNcqftIMQZO341FR8KJOH-rxyCneJ0mnTwnZ7tFG7shG81lLr4jnk9s6SdQHz3hyeBYPCZVcsf6wgIA4ELKOnOFT1QL8eSGAWWNJMpENpTjSA7IJ3ns&sig=AOD64_19k8P9QIbQtRQsCBW4Rx-y3xSmPw&client=ca-pub-8305528422159403&nb=8&adurl=https://thiswentviral.net/vecchi-computer/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIztej-P_Y5QIV1O93Ch17RwCOEAEYASAAEgJBpfD_BwE
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CGXmpnIbEXc6ZPNTf3wP7joHwCPnJvuZZovK48NkJl96ivcABEAEg8PHQKWD9komEsBGgAbSIttYCyAEGqAMByAPDBKoEkwJP0KLBkbDPf4rvBHmZal-lL8D1it5orvD-1ZwbRm_TdvUBk75vc8LgIEJeAZxG1d0Skmt8iKOaVOmh3kAhiwmmeq3ZwnqGz1d_sxC8PSQsx4uX9A7du3rpxYFtmZlkvG4Eoxi7f35A_bZ0AZsKxLZU-1gNmEKlOM67G4rUJTv1nI2dpq81x6cgwaaS1h3PSGRcFTRPdOTqbag_ibF9ZbDuC3UEUUt3u3GtsYtnCIPlGPvI9WLCf0WX3w0ahJwII7AyoVfy4uOQr8GBlOoaw1IZgI4rwDCE-9v7SilGzVw9SEtiGxGLV_omKF91fg4jaUCcLk_nuVWDDIhV4n0sZ_xZbdfG8kePlmsDFJA2rGS_h36ACKAGN4AH1LqligGoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB7oGqAfZyxuoB8_MG6gHpr4bqAfz0RuoB-zVG9gHAdIICQiA4cBwEAEYHrEJ3Ym75zp0zk-ACgGKClBodHRwczovL3RoaXN3ZW50dmlyYWwubmV0L3ZlY2NoaS1jb21wdXRlci8_YWQ9Mzg3OTkwMzQ3MTgxJnNpdGVzPWdpb3JuYWxlbG9yYS5pdNgTAogUAg&ae=1&num=1&cid=CAAScORoWFY4SssM-98tpPqpZ1F_dpQTkozoV1ZsBNcqftIMQZO341FR8KJOH-rxyCneJ0mnTwnZ7tFG7shG81lLr4jnk9s6SdQHz3hyeBYPCZVcsf6wgIA4ELKOnOFT1QL8eSGAWWNJMpENpTjSA7IJ3ns&sig=AOD64_19k8P9QIbQtRQsCBW4Rx-y3xSmPw&client=ca-pub-8305528422159403&nb=1&adurl=https://thiswentviral.net/vecchi-computer/%3Fgclid%3DEAIaIQobChMIztej-P_Y5QIV1O93Ch17RwCOEAEYASAAEgJBpfD_BwE

