
.

DENISE GIUSTO

V
oci nell’Ombra, Il Festival 
internazionale del 
doppiaggio, dopo la 
presentazione alla 76ª 
Mostra internazionale d’arte 
cinematografica di Venezia, 
prosegue il suo cammino 
verso la ventesima edizione, 
in programma dal 9 al 12 
ottobre tra Savona e Genova, 
con la nomina della 
Commissione Qualità 2019, 

la prima collegata al Festival, organizzato 
dall’associazione Risorsi Progetti & 
Valorizzazione di Tiziana Voarino.
I componenti della Commissione Qualità 2019 
sono: Maura Vespini, Lucia Valenti, Silvano 
Piccardi, Fabrizia Castagnoli, Ludovica 
Modugno, Sandro Acerbo, Flavio de Flaviis, 
Rodolfo Bianchi, Roberto Chevalier. Saranno 
loro, nove professionisti di lungo corso, fra i 
più autorevoli direttori di doppiaggio 
rappresentativi dell’intero territorio italiano, a 
selezionare le sei voci emergenti da sottoporre 
in un secondo tempo alla votazione popolare 
on line per aggiudicarsi la Targa Bruno Astori, 
intitolata all’ideatore di «Voci nell’Ombra», la 
cui premiazione avverrà nel corso della serata 
d’onore in programma il 12 ottobre al Teatro 
Chiabrera di Savona. Per la prima volta sarà 
quindi una commissione di grandi esperti a 
proporre la selezione di professionisti 
emergenti che sarà poi sottoposta alla 
votazione popolare. Una garanzia che è 

sembrata utile a favorire il rispetto del 
principio di imparzialità, grazie all’istituzione 
di una giuria di esperti, e a creare un equilibrio 
che salvaguardi i criteri di qualità mettendoli 
in confronto con la forza della popolarità, 
permettendo di mettere in evidenza i talenti 
del doppiaggio. Nel corso della serata d’onore, 
presentata da Maurizio di Maggio e Patrizia 
Caregnato, verranno poi come sempre 
consegnati 15 Anelli d’Oro ai migliori 
doppiaggi e doppiatori, adattamenti e 
adattatori; tra cui, quest’anno, anche il Primo 
Anello d’Oro Internazionale a un doppiatore 
straniero. Saranno assegnate poi la Targa alla 
Carriera Claudio G. Fava, la Targa Bruno 
Astori alla giovane Voce Emergente. Novità 
anche la Targa «Maurizio Ancidoni» in 
collaborazione con Cdc Sefit Group, di cui 
Ancidoni, recentemente scomparso, è stato 
direttore generale. Tra gli altri appuntamenti 
dal 9 all’11 ottobre: l’incontro «Tecnologia e 
podcast: voce e opportunità» (9 ottobre, Villa 
Durazzo Bombrini) e la proiezione in prima 
visione per le scuole di «Just Charlie-Diventa 
chi sei» di Rebekah Fortune (10 ottobre al 
Nuovofilmstudio di Savona). Tutti gli 
appuntamenti del festival sono a ingresso è 
libero fino a esaurimento posti. —
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SAVONA E PROVINCIA

I
l presidio Slow Food dedicato alla 
piccola pesca artigianale del golfo di Noli 
è il protagonista della «Repubblica del 
Gusto», la festa che si conclude oggi nel 
centro storico e sul lungomare 

dell’antica Repubblica Marinara. Gli stand 
sono aperti dalle 10 alle 22. Questa sera, 
alle 21, spettacolo musicale in piazza 
Chiappella. Arrivata alla 15ª edizione e 
dedicata ai prodotti e alle eccellenze 
enogastronomiche del territorio, la 
manifestazione propone cucina tipica, 
dimostrazioni di pesca alla sciabica da riva 
e un’area espositiva con prodotti tutelati da 
Slow Food attraverso i suoi presidi: paste di 
meliga del monregalese, formaggio di 

pecora brigasca, carciofi di Perinaldo, aglio 
di Vessalico, chinotto di Savona, Dolcetto 
dei terrazzamenti della Valle Bormida e 
mieli di alta montagna. Presenti anche 
tipicità come i «lisotti» di Pallare, le olive 
ascolane di Migliori e la birra e i wurstel di 
Langenargen, città tedesca gemellata con 
Noli. M.BEL. —
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U
ltimo appuntamento, oggi nel rione 
Pia di Finale Ligure, con «Pesto 
d’amare», la festa dedicata al basilico 
e alle erbe aromatiche liguri, che dalle 
10 alle 18 ha in programma 

laboratori, degustazioni e mercatini. Le 
cucine dell’Osteria di Re Basilico propongono 
dalle 19 torte salate, focacce, frittini, trofie al 
pesto, corzetti dalla Val Polcevera al pesto di 
pinoli e maggiorana, baccalà mantecato con 
crema di patate e gocce di pesto, vitella 
all’uccelletta ai profumi di erbe liguri e dolci 
alle erbe aromatiche. Sotto il tendone di 
«Saperi&Sapori» si può partecipare al 
laboratorio «Pesta&Degusta», mentre al 
mercato dei produttori è possibile acquistare 

tutti gli ingredienti per preparare la celebre 
salsa ligure. Novità sono i laboratori gratuiti 
aperti ad adulti e bambini. Organizzato con il 
Centro di educazione ambientale Finale 
Natura, con la Condotta locale di Slow Food e 
con Finale Ambiente, insegnano a 
riconoscere le erbe aromatiche, a realizzare 
un erbario e a impastare con le erbe. Fra le 
attività dedicate ai più piccoli: il «Pampano 
del pesto», a cura della Scuola di pesto al 
mortaio, e il «BasilioGioco della chiocciola» di 
Slow Food. Musica dialettale genovese con i 
Barbagrammi e canti dell’antica Genova in 
costume d’epoca con il Gruppo folk Città di 
Genova. M.BEL. —
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C
inzia Ghigliano, illustratrice, 
fumettista, pittrice e disegnatrice 
cuneese, che ha lavorato con testate 
come Amica, Linus, Corto Maltese e Il 
Corriere dei Piccoli, presenta fino al 

27 settembre, nella Biblioteca civica di 
Borghetto Santo Spirito, la mostra «Donne. 
Soggetto femminile plurale». La mostra si 
compone di 37 tavole originali e si muove tra 
pittura e illustrazione, tenendo sempre la 
lettura e il racconto alla base di ogni 
immagine esposta. I soggetti delle tele sono 
donne che leggono libri di autori fra i preferiti 
della Ghigliano. «Ogni donna - si legge nella 
presentazione - sembra quasi assecondare il 
testo che sta leggendo, come se il movimento 

del corpo accompagnasse le parole scritte». 
Accanto a ogni opera è esposto il libro, in 
modo che i visitatori possano leggere oltre 
che guardare. Cinzia Ghigliano è stata una 
delle prime donne fumettiste in Italia. Nel 
2016 ha vinto il Premio Andersen per il 
miglior libro fatto ad arte con «Lei. Vivian 
Maier», edito da Orecchio Acerbo. M.BEL. —
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Commissione Qualità
per “Voci nell’Ombra”
NE FANNO PARTE TRA GLI ALTRI ROBERTO CHEVALIER E LUDOVICA MODUGNO 

Saranno 9 professionisti di lungo corso 
fra i più autorevoli direttori di 
doppiaggio italiano a selezionare le sei 
voci emergenti da sottoporre al voto

Chiude la “Repubblica del Gusto”
NOLI: CALA IL SIPARIO SULLA RASSEGNA CHE ESALTA LA PESCA ARTIGIANALE

Gli stand nel centro e sul lungomare 
sono aperti dalle 10 alle 22; questa 
sera, alle 21, ci sarà uno spettacolo 
musicale in piazza Chiappella

Ultima festa al profumo di basilico
SI CONCLUDE OGGI NEL RIONE PIA DI FINALE LIGURE L’EVENTO “PESTO D’AMARE”

In mostra un omaggio alle donne
A BORGHETTO ESPONE L’ARTISTA CUNEESE CINZIA GHIGLIANO

Nella biblioteca civica si possono 
ammirare 37 tavole originali tra 
pittura e illustrazione con soggetti 
femminili che leggono libri
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