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Raffaella Grassi

» dedicata a Claudio Sorrenti-
no,  scomparso  la  settimana  
scorsa e storica voce di John 
Travolta e Mel Gibson, la ven-
tunesima  edizione  di  iVoci  
nell�Ombraw, il festival interna-
zionale del doppiaggio diretto 
da Tiziana Voarino, da oggi a 
sabato on line su sito, pagina 
Facebook e canale YouTube. 
´Dopo un ventennale indimen-
ticabile celebrato con il lancio 
alla Mostra internazionale di 
Venezia con premi a doppiato-
ri del calibro di Luca Ward, Ro-
dolfo Bianchi, Roberto Cheva-
lier e Niseem Onorato, ci sia-
mo imbarcati nell�ardua impre-
sa di questa edizioneª spiega 
la  direttrice  Tiziana Voarino 
´Abbiamo dovuto rimodulare 

la proposta con un palinsesto 
on line, riadattando il format, 
obbligati  a  scelte  complesse  
per potenziare e semplificare 
le dinamiche senza snaturare 
l�essenza  della  manifestazio-
ne, con approfondimenti, in-
terviste e contributi video regi-
strati  nella  sala  del  Maggior 
Consiglio di Palazzo Ducaleª. 
Aggiunge Voarino: ´Ci siamo 
messi alla prova con pazienza, 
inventiva e coraggio. Una sfi-
da, per continuare a parlare di 
professioni che hanno in sÈ ar-
te, tecnica e tenaciaª.

Tutti gli eventi sono gratuiti 
a partire da oggi alle 14.30 con 
la giornata di studi internazio-
nale iIl  doppiaggio,  l�adatta-
mento e la trasposizione multi-
mediale nel periodo un cui stia-
mo vivendo. La grande sfida 

dell�accessibilit‡w:  tema  cen-
trale sar‡ la valorizzazione del-
le audiodescrizioni e sottotito-
lazioni per facilitare la fruizio-
ne di film e prodotti audiovisi-
vi ai disabili sensoriali nell�am-
bito della campagna #Perve-
dereaocchichiusi lanciata l�an-
no scorso.

Tra gli ospiti il doppiatore e 
direttore del  doppiaggio Ro-
berto Chevalier, voce di Tom 
Hanks e Tom Cruise, Maria Eu-
genia  Larreina  dell�Universi-
tat  AutÚnoma di  Barcellona, 
Aleksej  Kozuljaev  della  Ru-
Films di Mosca. ́ Quest�anno il 
palmares viene arricchito da 
due nuovi premi, l�Anello d�O-
ro all�audiodescrizione e l�A-
nello d�oro alla carriera di au-
diodescrittore  attribuiti  da  
una  giuria  di  esponenti  del  

Blind Sight Project Onlusª con-
tinua Tiziana Voarino ´Siamo 
orgogliosi di potenziare il mes-
saggio in questa edizione e sali-
re un gradino pi˘ concreto di 
questa lunga scala ancora da 
percorrereª. Domani alle 18 la 
presentazione del libro iDop-
piaggio & Doppiaggiw della di-
rettrice Tiziana Voarino e ve-
nerdÏ la premiazione con gli 
Anelli d�oro ai migliori doppia-
tori  di  cinema,  televisione e  
cartoon, direttori di doppiag-
gio, premi alla carriera e altri ri-
conoscimenti.  Infine  sabato  
l�incontro iDietro il  microfo-
no. Il podcast come strumento 
per l�innovazione sociale. La vi-
ta Ë una start upw con Gianni 
Gaude,  Giustiniano  La  Vec-
chia e Mario Rosini. �
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Sono ipillole di cultura classi-
caw, a met‡ fra le curiosit‡ e gli 
approfondimenti,  brevi video 
registrati dai docenti di cultura 
umanistica aderenti alla dele-
gazione spezzina dell�Associa-
zione italiana di cultura classi-
ca, presieduta da Michele Cor-
radi e dedicata al professor Ro-
sati. Insegnanti di generazioni 
diverse. Come Cinzia Forma, 
una vita al liceo classico Loren-
zo Costa. La sua ipillolaw si con-
centra sulle parole del potere 
nella Roma di Ottaviano Augu-
sto, l�inventore dell�impero ro-

mano. ́ Cicerone ne sottovalu-
tÚ l�astuzia definendolo un in-
nocuo ragazzo con un� immen-
sa abilit‡ politica e un uso spre-
giudicato delle parole istitu-
zionaliª. La giovane insegnan-
te Caterina Fregosi,  gi‡ stu-
dentessa del Costa, dedica la 
sua ipillolaw ai legami fra Ales-
sandro Magno e i brahmani, 
la prima delle caste dell�India, 
quella dei sacerdoti, un incon-
tro tra storia e leggenda. Il ca-
nale YouTube che ospita le pil-
lole Ë Aicc Rosati Spezia. �

S. C. 

Marco Vallarino

Una libellula digitale si ap-
presta a spiccare il volo nel 
mondo di Internet. iLa li-
bellulaw Ë infatti il titolo del 
cortometraggio  realizzato  
a  Imperia  dagli  studenti  
dell�Academy  del  Centro  
Pastore e della Scuola Edile 
con il supporto dei docenti.

Il progetto sar‡ presenta-
to  domani  alle  20.30  in  
streaming sulle pagine Fa-
cebook del Centro Pastore 
e di Radio Grock, collettivo 
di artisti imperiesi che pro-
muove  iniziative  creative  
legate al digitale. iLa Rivie-
ra dei Fiori va in scenaw Ë il 
nome del progetto nell�am-
bito del quale 42 studenti 
dei corsi per aiuto regista, 
tecnico luci e fonico hanno 
realizzato  il  cortometrag-
gio, insieme agli attori, al-
lievi del Centro di Forma-
zione Artistica di  Genova 
di Luca Bizzarri, che diretti 
da Fiorenza Pieri hanno da-
to vita alla storia scritta da 
Elisa Tandurella. 

Il  film Ë stato girato in 
buona parte nel capoluogo 
ponentino, tra la biblioteca 

Lagorio, il Palasalute di via 
Acquarone e la Societ‡ Ope-
raia di Mutuo Soccorso di 
Oneglia. Altre scene hanno 
avuto come sfondo il teatro 
Salvini di Pieve di Teco e 
l�Ospedale di Carit‡ di Tag-
gia. Al fianco degli studenti 
del Centro Pastore e della 
Scuola Edile si sono alterna-
ti vari esperti del multime-
diale, tra cui Manuel Stefa-
nolo di Macaia Film e Gio-
vanni Nebbia di Ithil World 
Mastering Studio. 

Il corto ha visto anche la 
partecipazione  di  Chiara  
Ragnini, che ha cantato la 
canzone scritta da Andrea 
Brilla e ospita anche un tri-
buto al giovane Never Mile-
si,  allievo  che  dopo  aver  
contribuito alla fase di po-
st-produzione,  Ë  rimasto  
vittima il 20 maggio 2020 
di un tragico incidente. 

La presentazione di do-
mani sera sar‡ introdotta 
da un talk show condotto 
da Riccardo Ghigliazza. So-
no previsti gli interventi di 
esponenti  della  politica e  
della cultura locali e regio-
nali. �
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La rassegna Ë dedicata
alla memoria
di Claudio Sorrentino
da poco scomparso

ALBUM LIGURIA

la spezia

La cultura classica 
in pillole su YouTube

Tra gli ospiti anche 
Roberto Chevalier, 
voce italiana di Tom 
Hanks e Tom Cruise

da oggi fino a sabato su facebook e youtube

Torna il festival che d‡ volto
alle voci delle star del cinema 
La kermesse che premia i nomi del doppiaggio al via con una giornata di studi

Dallȅalto in basso: la direttrice di ȂVoci nellȅombraȃ, Tiziana Voarino 
con Roberto Chevalier; Claudio Sorrentino, da poco scomparso, 
a cui Ë dedicato il festival; foto di gruppo della scorsa edizione

genova

Incontri con gli autori 
sui social del Libraccio

iSavona e la chimica: lo stabi-
limento di Ferraniaw Ë il tito-
lo dell�incontro che si puÚ se-
guire sul canale Youtube di 
Palazzo Ducale Fondazione 
per  la  Cultura  di  Genova  
(https://www.youtu-
be.com/watch?v=YWbdtC-
JFUF0). Si tratta del terzo e 
ultimo appuntamento del ci-
clo di incontri sul patrimonio 
industriale della Liguria a cu-
ra di Sara De Maestri, pro-
mosso da Palazzo Ducale e 
dall�Associazione  italiana  
per il patrimonio archeologi-

co industriale. La storia della 
Ferrania inizia nel 1906 con 
la milanese Sipe, Societ‡ ita-
liana prodotti esplodenti e, 
attraverso l�incontro, si riper-
corrono le tappe che hanno 
portato lo stabilimento a mu-
tare pi  ̆volte pelle: da fabbri-
ca chimica a colosso del foto-
sensibile e delle pellicole sot-
to il marchio 3M. Dal 2013 la 
start up Film Ferrania Ë tor-
nata a produrre sullo stesso 
sito industriale la P30, stori-
ca pellicola bianco e nero. �

L. B.

la storia su youtube

Stabilimento di Ferrania,
la chimica a Savona

imperia

Il corto źLa libellulaŻ
La regia Ë dei ragazzi

Il Libraccio organizza una se-
rie di presentazioni di libri e 
incontri on line con l�autore. 
Oggi alle 18.30 su Facebook 
Giuseppe Culicchia presenta 
iIl tempo di vivere con tew 
(Mondadori),  libro  intimo  
sul rapporto con suo cugino 
Walter Alasia, entrato nelle 
Brigate  Rosse  e  morto  a  
vent�anni,  nel  1976,  in  un  
conflitto a fuoco con la poli-
zia avvenuto nell�abitazione 
dei genitori in cui uccise un 
vicequestore e un marescial-
lo. Domani alla stessa ora Al-

berto Luini presenter‡ iCo-
nosci il tuo senow (Mondado-
ri), intervistato dalla giorna-
lista Francesca Tofanari. La 
rassegna  prosegue  sempre  
su Facebook venerdÏ, stessa 
ora, con il libro dello psichia-
tra genovese  Paolo  Milone  
iL�arte di legare le personew 
(Einaudi), romanzo che ha 
come tema la malattia men-
tale.  Lo  stesso  giorno,  alla  
stessa ora, su Instagram, An-
drea Nuzzo presenta invece 
iBill esce dal webw (Monda-
dori Electa). �
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