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COMITATO DIRETTIVO | BOARD OF DIRECTORS 

DIREZIONE | FESTIVAL DIRECTOR, Daniela Capurro
PRESIDENTE ONORARIO | HONORARY PRESIDENT,   
          Roberto Trovato 

COMITATO DI SELEZIONE | SELECTION COMMITTEE 

Roberto Trovato         Presidente DAMS, Docente 
                                       Drammaturgia Università Genova
Angelo Pastore            Direttore Teatro Nazionale Genova

Daniela Capurro         Direzione artistica ActorsPoetry   
             Festival, Regista, attrice

Paola Ergi            Owner GOODmood Audiobooks

Graziella Corsinovi     Docente Storia del Teatro e dello  
              Spettacolo - Università di Genova

Rosa E. Giangoia          Associazione Gatto certosino 
              Federazione bomba carta

Pino Pirovano              Direttore di doppiaggio, 
                  doppiatore

Corrado M. Crisciani  Direttore Corso fotografia 
             Accademia alla Scala,Docente
             Politecnico di Milano

Silvana Zanovello       Giornalista Il Secolo XIX

Massimo Mesciulam  Vice direttore Scuola di recitazione  
             Teatro Nazionale di Genova

Roberto Padovani        Creative coordinator SDI MEDIA  
               Produzioni doppiaggio

Claudio Moneta           Doppiatore, attore, presentatore

SEZIONI IN CONCORSO | COMPETITION 

Esibizione dal vivo - Doppiaggio - Lettura di audiolibri -               
Speakering - Autori-performers - Video acting

SEZIONI FUORI CONCORSO | OUT OF COMPETITION 

Fotografia di scena - Combattimento scenico

IDEAZIONE PROGRAMMA| PROGRAM CREATOR,   
              Daniela Capurro

Actors&PoetryFestival 7th è un Talent per 
attori, doppiatori, speakers, lettori di audiolibri, 
video performers, autori performers, un Con-
cept che aiuta l’economia del mercato dello spet-
tacolo trovando nuove strade per l’inserimento 
negli ambiti lavorativi di attori, registi e autori. 
Dalla 5° edizione ha il patrocinio del   Teatro 
Nazionale di Genova e del Museo dell’Atto-
re. Ospita artisti provenienti da tutta Italia che 
annualmente si danno appuntamento per una 
kermesse della durata di una settimana, dove 
Produzioni, concorrenti e pubblico sono sem-
pre coinvolti in un calendario fittissimo fra au-
dizioni, esibizioni, incontri con le eccellenze dei 
settori, Tavole rotonde, conferenze e laboratori. 

Oltre a un’evidente ricaduta sul territorio, che 
ne rimane coinvolto economicamente e af-
fascinato, ActorsPoetryFestival, ad ogni edi-
zione, debutta con maggior forza. Peculiarità 
delle professioni dello spettacolo vengono di 
volta in volta evidenziate, per quanto riguarda 
le sezioni in concorso e per l’aspetto formativo.
Un omaggio alle icone dello spettacolo, oltre che 
un Talent, partito all’insegna della scoperta dei 
linguaggi innovativi, che persegue come sempre 
l’idea di approfondire il rapporto fra i distretti cre-
ativi e l’economia tradizionale. Questo Festival si 
caratterizza e contraddistingue nel panorama na-
zionale anche per il fatto che assegna ai vincitori 
delle varie sezioni premi consistenti in occasioni 
di lavoro nell’ambito delle proprie competenze, 
oltre che in opportunità di ulteriore specifica for-
mazione professionale in ambienti di buon livello. 
È quindi un’attività organizzata per i gio-
vani e finalizzata alla loro crescita cultura-
le e al loro inserimento nel mondo del lavoro 
nei campi in cui la voce e la preparazione ar-
tistica a tutto campo sono determinanti. Per 
queste ragioni risulta sempre più gradito e 
apprezzato, come dimostra la partecipazio-
ne crescente di anno in anno, sia per numero 
di partecipanti, sia per qualità professionali. 

Dal 4 al 10 settembre, a Villa Piaggio, al Mu-
seo Biblioteca dell’Attore e a Palazzo Duca-
le di Genova, si apriranno le audizioni del-
la settima edizione di Actors&PoetryFestival 
per introdurre nelle produzioni attori pro-
fessionisti, emergenti ed autori-performers. 
Cinquantaquattro i premi, fra contrat-
ti e segnalazioni, assegnati nei settori di 
Actors&PoetryFestival dalla prima edizione del 
2012 ad oggi, resi possibili dal supporto pro-
fessionale ed economico dei Partner che ha 
permesso l’avvio e il successo di ogni edizione.



LA GIURIA di Actors&PoetryFestival 7th

Actors&PoetryFestival è da sempre anche un’occa-
sione di incontro con le Produzioni e gli Speed date 
consentono agli attori e autori emergenti di  incontra-
re direttamente i produttori e proporre direttamente 
il loro lavoro. È innegabile che presentarsi a ridosso 
di un evento come ActorsPoetryFestival possa fare la 
differenza!  Spesso i manager delle case di produzione 
tengono seminari, docenze e corsi privati in scuole 
di settore, convegni o Università. Questa è un’ oc-
casione unica per parlare del vostro lavoro a coloro 
che potrebbero essere interessati a investire su di voi.
Dal 5 al 9 settembre 2018 sarà possibile parte

cipare ai workshop tenuti da professioni-
sti dei settori di Actors&PoetryFestival di dop-
piaggio, recitazione e media, lettura di audio-
libri, videoacting, combattimento scenico, 
fotografia di scena. Le logiche di produzione, auto-
produzione e auto-imprenditoria legate al mondo 
della creatività e della cultura sono volte ad esclu-
dere una formazione amatoriale per incoraggiare 
una formazione professionale. Nuovo approccio al 
mondo dello spettacolo con l’obiettivo di elaborare 
concrete prospettive che si consoliderà in un pro-
getto multimediale valorizzando il lavoro di gruppo.  

Gli Speed date e I Workshop di Actors&PoetryFestival 7th
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   PROGRAMMA     LOCATION

4 settembre   INAUGURAZIONE    
(ore 11.30)  Accoglienza concorrenti, giurati  e stampa   VILLA PIAGGIO

4-9 settembre  AUDIZIONI attori e autori - performers   VILLA PIAGGIO
(ore 14.30-18.00)  Trailers spettacoli ospiti

5 settembre  Workshop di “DOPPIAGGIO”    WAVES RECORDING             
(ore 10.00-13.00) a cura di Pino Pirovano     CINEPORTO Genova
   Direttore di doppiaggio, doppiatore

5 settembre  TAVOLA ROTONDA ““ACTORS & POETRYFESTIVAL,  MUSEO BIBLIOTECA
(ore 17.00-19.00)  OCCASIONE OCCUPAZIONALE NEL SETTORE DELLO   DELL’ATTORE DI GENOVA
   SPETTACOLO”.  Moderatore: Roberto Trovato. Saluto 
   del Presidente Eugenio Pallestrini. Con Rosa Elisa Giangoia, 
   Graziella Corsinovi, Paola Ergi, Pino Pirovano, Corrado 
   Maria Crisciani, Daniela Capurro, Riccardo Graziano. 

6 settembre              “POETRY Workshop”      VILLA PIAGGIO
(ore 10.00-15.00) a cura di  Rosa Elisa Giangoia (Ass. Il Gatto Certosino)
   
6 settembre  COLLETTIVO DI POESIA (Reading)   MUSEO D’ARTE ORIENTALE   
ore 17.00-18.30  Conduce Graziella Corsinovi    CHIOSSONE di GENOVA
   
7 settembre  Workshop “RECITAZIONE E MEDIA”    VILLA PIAGGIO
(ore 10.00-14.00) a cura di Massimo Mesciulam
   Vice direttore Scuola di recitazione del 
   Teatro Nazionale di Genova

7 settembre  “STILLS PHOTOGRAPHY”     VILLA PIAGGIO                         
(ore 17.00-19.00)  a cura di Corrado Maria Crisciani (Docente Corso di 
   Direzione Fotografia di scena Accademia Teatro 
   alla Scala, Politecnico di Milano)

7 settembre   SPEED DATE con Roberto Padovani    VILLA PIAGGIO
(ore 18.30)  Creative manager SDI Media

8 settembre             Workshop di “COMBATTIMENTO SCENICO”  VILLA PIAGGIO
(ore 10.00-15.00) a cura dell’Associazione Terra Taurina

9 settembre   SPEED DATE con Paola Ergi     VILLA PIAGGIO
(ore 18.30)  Owner GOODmood audiobooks

10 settembre  LIVE DI DOPPIAGGIO, a cura di Claudio Moneta  PALAZZO DUCALE 
(ore 9-30-18.00) (doppiatore, Roberto Padovani (SDI Media)  FONDAZIONE CULTURA 
   SEMI FINALI, FINALI e PREMIAZIONI  GENOVA

ACTORS&POETRYFESTIVAL 7th (4 - 10 settembre 2018)


