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La Liguria si riconferma al
secondo posto in Europa come
territorio più 'vecchio': boom di
centenari (514) e 455 sono
donne
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Il 2021 è l'anno di Dante: una
lectio magistralis sui quotidiani
online del gruppo Morenews
celebrerà il sommo poeta
(h. 07:00)
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A San Fruttuoso la prima
struttura per ragazzi con
dipendenza da sostanze
stupefacenti gestita dal Ceis
(h. 17:00)

Milano-Sanremo, Rossiglione e
la Valle Sturla perdono la
'Classicissima' a causa della
frana del Gnochetto
(h. 16:10)

Sport, assessore Ferro:
"Congratulazioni a Gaetano
Cuozzo per sia riconferma alla
presidenza del Comitato
Paralimpico Liguria"
(h. 16:00)
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ACCADEVA UN ANNO FA

E' in arrivo il Festival
internazionale del
doppiaggio in
collaborazione con
Palazzo Ducale (FOTO)

ATTUALITÀ | 18 febbraio 2021, 18:30

Ha messo a disposizione la sala del Maggior Consiglio
per la registrazione di parte dell’evento

La XXI edizione del Festival internazionale del doppiaggio “Voci

nell’Ombra” 2020/21 si svolge dal 24 al 27 febbraio 2021 on line su sito,

pagina facebook e canale you tube del Festival per proseguire la sua lunga

storia, nel rispetto delle disposizioni sanitarie anti Covid-19. Il Festival è

dedicato a Claudio Sorrentino, voce ufficiale di Mel Gibson e John

Travolta, recentemente scomparso. Diretto da Tiziana Voarino e

organizzato dall’Associazione Culturale Risorse - Progetti &
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Difesa del suolo, approvato
l'accordo con autorità di bacino
del Po e il Comune di
Campoligure
(h. 15:53)

Viabilità, allo studio un
intervento migliorativo per le
vie Gropallo e Montesano
(h. 15:50)

La ricercatrice genovese Anna
Frisone presenta "Femminismo
al lavoro": "Libro che racconta
il femminismo sindacale,
un'esperienza che merita
grande attenzione"
(h. 15:10)

Covid19, tempo di bilanci in
Regione: vaccinato il 4,4% dei
liguri, incidenza sugli anziani
più che dimezzata
(h. 14:48)

VII Campionato di pesto
genovese al mortaio, Toti:
"Evento per pensare al futuro
erimettersi in moto"
(h. 14:03)
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Valorizzazione, il Festival “Voci nell’Ombra” premia con gli Anelli d’oro le

eccellenze del doppiaggio italiano, una vera e propria arte riconosciuta in

tutto il mondo che riconduce gli attori italiani ai più grandi artisti di

calibro internazionale. L’anello di pellicola era l’antica unità di misura del

doppiaggio, attualmente sostituita dal time code. “Voci nell’Ombra” è

stata la prima vera e significativa operazione in Italia e in Europa a

valorizzare le professioni e le eccellenze del settore. Si è imposta come la

più longeva, consistente e completa manifestazione italiana dedicata al

doppiaggio.

Il programma dell’edizione 2020/21, la ventunesima nella storia del

festival, fa parte di “Dietro lo schermo” sviluppato insieme a La

Settimanale di fotografie per “Genova città dei festival 2020” e, per

quanto riguarda la premiazione, è possibile anche grazie alla

collaborazione di Palazzo Ducale a Genova che ha messo a disposizione la

Sala del Maggior Consiglio per la registrazione di parte

dell’appuntamento. Alle registrazioni ha partecipato Silvia Mesturini.

«Dopo un ventennale indimenticabile – dichiara Voarino - celebrato con il

lancio nella culla del cinema, alla Mostra Internazionale di Venezia, alle

Giornate degli Autori, avendo anche consegnato premi a doppiatori del

calibro di Luca Ward, Rodolfo Bianchi, Roberto Chevalier e Niseem

Onorato, ci si è imbarcati nell’ardua impresa di questa edizione. Abbiamo

dovuto rimodulare la proposta con un palinsesto on line, riadattando il

format e la comunicazione. Canali social e sito sono diventati

fondamentali. Obbligati a scelte complesse per potenziare e semplificare

le dinamiche del palinsesto proposto, senza snaturare l’essenza della

manifestazione, e la regia nelle messe in onda o dirette. Il periodo per la

selezione dei premi è stato stabilito dalla conclusione del periodo di

riferimento dell’edizione precedente, ossia inizio agosto 2019, fine alla

fine del 2020. Palazzo Ducale a Genova ha messo a disposizione la Sala del

maggior Consiglio per la registrazione di approfondimenti, brevi talk,

interviste e lanci a vari contributi video».

Il programma di quest’anno prevede la cerimonia di presentazione dei

premi e dei premiati, una Giornata di studi internazionale sul mondo del

doppiaggio, a confronto con tecnologia, innovazione e piattaforme e la

sfida dell’accessibilità, un approfondimento sul podcast come tecnologia

destinata a una sempre maggiore diffusione e la presentazione di un libro-

summa sul doppiaggio scritto da Voarino. Tutti gli appuntamenti sono on

line e a fruizione gratuita. Il festival “Voci nell’Ombra” 2021 è sostenuto

da MIbact – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, realtà istituzionale

che torna a sostenere il festival come durante gli anni d’oro della

direzione di Claudio G. Fava, SIAE, Nuovo Imaie, Fondazione Agostino De

Mari, Quidam - eccellenza nella lavorazione del vetro per l'edilizia e per

l’interior design -, ed anche Tiziana Lazzari –Cosmetic Dermatology, e da

numerosi sponsor liguri e nazionali, oltre ai tanti patrocini (AIDAC, AGIS,

Regione Liguria, Comune di Savona, molte Università fra cui Genova,

Strasburgo, Civica Scuola Milano, Bologna, Sophia Antipolis a Nizza, a cui

si uniscono per la prima volta Barcellona e Tor Vergata, oltre all’Ufficio

Scolastico Regionale), Rufilm russa e Università di San Pietroburgo.

 Comunicato stampa

E' in arrivo il Festival internazionale del doppiaggio in collaborazione co... https://www.lavocedigenova.it/2021/02/18/leggi-notizia/argomenti/attuali...

2 di 4 21/03/2021, 12:15



Ricevi le nostre ultime notizie da Google News SEGUICI

Ti potrebbero interessare anche:

Passa a FIBRA a 29,90€
al mese, senza vincoli …
Promo online Vodafone
Vodafone

Attiva ora

Psoriasi: scopri come
prendertene cura
Cause, sintomi e consigli per
vivere al meglio la vita…
Ducray

Scopri di più

Un nuovo romanzo per
Lorenzo Beccati, il…
L’autore televisivo genovese
è molto affermato e…

Nuova Tiguan. Tua da
249 € al mese TAN…
Tiguan

SUV invenduti del 2020
ad una frazione del lor…
Offerte Auto | Ricerca annunci

Berrino (FdI) su
Certificati Verdi: "Unic…
"Spero che il Parlamento
europeo li approvi in tempi…

E' in arrivo il Festival internazionale del doppiaggio in collaborazione co... https://www.lavocedigenova.it/2021/02/18/leggi-notizia/argomenti/attuali...

3 di 4 21/03/2021, 12:15



Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore | Premium

Copyright © 2018 - 2021 IlNazionale.it. Tutti i diritti sono riservati. Partita Iva: IT 03401570043 Credits | Privacy | Preferenze privacy

E' in arrivo il Festival internazionale del doppiaggio in collaborazione co... https://www.lavocedigenova.it/2021/02/18/leggi-notizia/argomenti/attuali...

4 di 4 21/03/2021, 12:15


