
Le interviste di SDAC Magazine ai
premiati al Festival del doppiaggio “Voci
nell’Ombra”

Siamo lieti di proporvi le nostre interviste ai premiati della XXI edizione de il

Festival  Internazionale  del  Doppiaggio  Voci  nell’Ombra.  Alessandro

Bellagamba,  direttore  di  SDAC,  ha  avuto  la  possibilità  di  fare  qualche

domanda ai professionisti del doppiaggio e delle discipline a esso correlate.

Sul nostro canale YouTube potete trovare le interviste a:

Roberto  Chevalier:  attore,  doppiatore,  direttore  del  doppiaggio  e

dialoghista. Voce storica di Tom Cruise, nella sua lunga carriera ha doppiato:

Tom Hanks, Andy García, Dennis Quaid, John Travolta e Kurt Russell.

E’  vincitore  dell’Anello  d’Oro  alla  Miglior  Voce  e  Interpretazione  delle

Audionarrazioni per l’edizione 2021 del Festival Internazionale di Doppiaggio

“Voci nell’Ombra“. Guarda il video su YouTube.

Barbara  Nicotra,  dialoghista  e  assistente  al  doppiaggio.  E’  vincitrice

dell’Anello d’Oro SIAE per i Giovani di Talento per l’edizione 2021 del Festival

Internazionale di Doppiaggio “Voci nell’Ombra”. Guarda il video su YouTube

Francesca Di Girolamo, audiodescrittrice. E’ vincitrice dell’Anello d’Oro alla
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Miglior  Audiodescrizione  per  l’edizione  2021  del  Festival  Internazionale  di

Doppiaggio “Voci nell’Ombra“. Il premio gli è stato consegnato per il lavoro

svolto  sul  film  “Hammamet”  di  Gianni  Amelio.  Guarda  il  video  su

YouTube

Selvaggia Quattrini,  attrice e doppiatrice. Voce storica della Principessa

Fiona di “Shrek” e di Chloe di “Pets – Vita da Animali“, nella sua carriera

ha  doppiato  importantissime  attrici  come:  Paz  Vega,  Keira  Knightley  e

Rebecca  Hall.  E’  vincitrice  dell’Anello  d’Oro  alla  Miglior  Voce  della

Televisione  per  l’edizione  2021  del  Festival  Internazionale  di  Doppiaggio

“Voci nell’Ombra“. Guarda il video su YouTube

.

Silvia Pepitoni: doppiatrice, dialoghista e direttrice del doppiaggio. Voce di

Meg Ryan in “Harry ti presento Sally” e di altre importanti attrici come:

Elizabeth Perkins, Daryl Hannah, Sally Field e Julia Roberts. Vincitrice

dell’Anello d’Oro per la Miglior Direttrice del Doppiaggio. Guarda il video

su YouTube.

Ringraziamo Tiziana Voarino  per  l’opportunità  di  vivere  questa  bellissima

manifestazione dall’interno. Con la speranza di poter tornare presto a seguirla

dal vivo, insieme ai nostri studenti e in mezzo agli amanti del cinema e del

doppiaggio.
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