IL DOPPIATTORE: il cinema in teatro

Quarta edizione per IL DOPPIATTORE, lo spettacolo scritto e diretto da Angelo Maggi interamente incentrato
sull’arte del doppiaggio italiano: formula e cast vincente nuovamente in scena al Teatro Belli di Roma, dal 7 al
17 marzo, in compagnia del protagonista e di Vanina Marini, con gli interventi in video di Pino Insegno, Massimo
Lopez, Marina Tagliaferri e Luca Ward. A variare, sempre come consuetudine, saranno gli ospiti d’onore con i
quali ogni sera Angelo Maggi dialogherà e si esibirà, all’interno della performance, in numeri doppiati dal vivo, e
che, in ordine di apparizione, corrispondono ai nomi di Maurizio Mattioli, Rossella Izzo, Stefano Onofri, Perla
Liberatori, Roberto Ciufoli, Davide Lepore, Renato Cortesi, Giancarlo Magalli, Christian Iansante, e Luca Biagini. Il
10 marzo saranno sul palco anche le voci di Tony Stark, Marco Spatola, e di Spiderman, Marko Noctis.
Storica voce di Tom Hanks, Bruce Willis, Robert Downey Jr, Il Commissario Winchester dei Simpson, Mark
Harmon di NCIS e James Spader di Black List, Angelo Maggi . che ha da poco ﬁnito di doppiare sul piccolo
schermo le voci di John Turturro (Guglielmo da Baskerville) nella serie “Il nome della rosa” e di Steve Coogan
(Stanlio) nel ﬁlm “Stan & Ollie” – è pronto per una nuova avventura teatrale sul mondo del cinema, delle ﬁction
e dei cartoni animati dal punto di vista del backstage vocale, oﬀrendo in sala una ritmica combinazione di
spezzoni cinematograﬁci ad hoc, racconti aneddotici e interpretazioni in “live dubbing” di episodi del nostro
immaginario ﬁlmico, oltre naturalmente a interazioni col pubblico in platea.
Il doppiattore è un titolo scelto non a caso: come infatti aﬀerma Maggi, “il doppiaggio è il mestiere di colui che
prima di tutto è un attore con il compito di dare espressione, nella nostra lingua, alle emozioni che altri hanno
creato nella loro; in tale ambito lo spettacolo rappresenta una perfetta occasione per il pubblico di conoscere da
vicino e vedere chi si nasconde dietro una “Voce” che lo accompagna quotidianamente nelle sale
cinematograﬁche o davanti al piccolo schermo”.
Novità di questa edizione anche l’esibizione del vivo dei giovani vincitori del contest “Una voce oltre il buio”, il
concorso bandito dallo stesso Maggi per sostenere ed aiutare i migliori talenti vocali: ogni sera la giuria
composta da attori, special guest e pubblico, stabilirà su due performer chi sarà il migliore, dandogli la
possibilità di accedere alla ﬁnale in programma nell’ultima replica dello spettacolo, il 17 marzo. Ai due vincitori
assoluti andrà una borsa lavoro di € 2000,00 in turni di doppiaggio di opere cine-televisive sostenuta dalla CS
Cinedubbing di Roma.
IL DOPPIATTORE è uno spettacolo realizzato in collaborazione con STUDIO ENTERPRISE, CD CINEDUBBING e
VOXYL VOCE-GOLA. Si ringrazia Roma Capitale Municipio I Roma Centro, Pro loco Roma Capitale e la Trattoria
Casa Mia in Trastevere.
**********
Dal 7 al 17 marzo 2019
Angelo Maggi
in
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IL DOPPIATTORE: il cinema in teatro

Il DoppiAttore
(La Voce oltre il buio)
QUARTA EDIZIONE PER IL PRIMO SPETTACOLO INTERAMENTE DEDICATO AL DOPPIAGGIO. TRA LE NOVITA’,
OLTRE A NOTE SPECIAL GUEST DEL SETTORE, ANCHE UN CONTEST PER I GIOVANI TALENTI CHE OFFRE BORSELAVORO…
Scritto e diretto da
Angelo Maggi
Con Vanina Marini
e con l’amichevole partecipazione in video di
Pino Insegno
Massimo Lopez
Marina Tagliaferri
Luca Ward
Teatro Belli
Piazza di Sant’Apollonia 11/a – Roma
Ospiti d’onore:
Maurizio Mattioli (gio 7)
Rossella Izzo (ven 8)
Stefano Onofri (sab 9)
Perla Liberatori (dom 10)
Roberto Ciufoli (mer 13)
Davide Lepore (gio 14)
Renato Cortesi (ven 15)
Giancarlo Magalli (sab 16, ore 17,30)
Christian Iansante (sab 16, ore 21,00)
Luca Biagini (dom 17)
Pagina FB uﬃciale: https://www.facebook.com/angelomaggioﬃcial/
Sito uﬃciale di Angelo Maggi: www.angelomaggi.it
Biglietti: intero €18, ridotto €13
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