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I Era figlia di un tenore e di un
m€zzos)prano, parlava cinqle
lingue, la voce era la sua anim4 la
parola la sua preghiera. Ballava.
Ballava coelb€ne ctrc a Boeton ncl
prirno dopoglrerre non si parlava
che di lei, la fiorentina dagli occhi
verdi, della mrella Berta e del loro
spettacolodi danza ril piirgrande
awenimento della societa Mo-

cin€ma dal muto con unr scrla fra-
re, in$svabile e immortale <Dam-
mi unaeigaretta...r, laprimabattu-
ta doppiata del cinema: ilvolto era
quello di Greta Garbo, il filmMats
Hcrr ba[erina, poliglotta ebellir-
sima colrr€ lei. È ll setiant'enni
giurti fa, nasceva un'arte tutta ita-
liana la migHorscuoledidoppiag-
gùo&lÍrondocbe dcinema hada-
to Ìroce, recpiri, carattere, colore.
E prima ancora della tv una lingua
sola a un popolo che parlava solo

m/uo
Fonzie è Antonio Colonnello
fffi$mtfflo
Clint Eastwood è Michele lalamera
IreJTT
Hannibal [ecter è Dario Penne

rffi
Rambo
è Ferruccio
Amendola

ffir
Forrest Gump
è Francesco
Pannsfino
ns|al
]ack flicholson
è Giancarlo
Giannini

Lenoar& di
Capdo è

Francesco Pezulli

PREIIIIATI
6li Oscar
per parlare

nl
larnes Bond
è Pino lscchi
lackSgarrw
è Fabio
Boccanera

ll mito ForrestGump?
Aniua dall America
ma la sua uoce

nianadaquandoJackGardnerfu- Ìr Irnòtrrasrsarettarnpurur.ou.I- II dappiyqgia è WtA uerg effiellenzy nnrianale: isri e Celylù
strullaFenwayCourtrscrivevano ' ' 

Y:
i giomali dell'epoca. FranBrasio{d, crasse reo2, -;;fi cnwegwlti i prcmi del settgrv. II più brauo? Il pirata d,ei Caraihi

è ligu
ildialeno.

L'unitàd'Itelis l'hannofatta an-
chelevoci chehannotohoi go$oti-
toli ai fi lm per uadume le emozio-
ni e diventare fenorneno di ewtu-
me. Sconosciuti hmo*iss.irni co-
me Rosetta Calavetta, che veniva
da Pdermo, r?citaya in pranti
biarrchieripulivale cuff e con I'al-
cool che teneva in bors€tte, è bi
che he dato a Marilvn Monroe, al-
la Zucchero Kard.i JXy ai 4lrlh 

"-no pirce celb quel timho lumi-

noeo, cadldo e svanito che avete
arrcora nelbercechie; o il rnihne-
se Antosio Colronncllo, che a Fon-
zie, prima di diwntare illrdiDal-
las, regalò iI ewmn che è il suo
rnarchio di fabbrica ma che non
esiste nell'originale; o corne Car-
leno Ronuno, livomese, tre voci
che potete sentirc ancbe s€nza
ascoltarle, concentrandovi un
po': Al&ed llitchock, Fernandel e
lerry Lewis. E poi Tm,rino Accolla,
siracusano che ha inventato la ri-

sata di EddyMruphy, o Frrnceeco
Pannofino, ligure, che ha creeto iI
linguaggio stralunato di Forrcst
Gump. Famosi quasi scmpre di
rimbalzo come il napohmo
Francesco Pezzulli, il Di Caprio di
Titanic il giomo della zua laurea
in Scienze della Comunkazione
centinaia di ragazzine afrdlarono
l'aula mapa della Sapimza per
ascoltare la voce del romantico
IackDawson dare la tesi.

Il doppiaggio è un'eccellenza
italiana come la moda, la cucina,
la lirica: ieri sera Cefalir, la sua
fuena Dafrre, e l'Endas, Ente Na-
zionale Democratico di Aaione
Sociale del preeidente Piero Be-
nedetti, l'hanno celebrato eonse-
gnandoil Leggio d'Oro, unOscar
per i doppiatori, ai pitr bravi del-
l'anno : Fabio Doccanera, il lohn-
ny Dcpp di Pirati dei Crraibi, c
Perla Liberatori, dter ego di Scar-
len lohansson, sono i rnigliori in-
terpreti, Francesco Venditti, fr-
glio di Antonello e di Sinona tr2.
zo, eVaÌentinr Mari, I'AudreyTa.
tou del favoloso nondo di Arne.
lie, bvoci migliori. Tra i quettordi.
ci prerniati c'ereno anche Adal.
bsrto Mada Merli, il Malcoln
McDswell difu anciaMeccanica
eTopo Gigio, cioè Peppino Maz
zullo e il presidente dclla giuria i
Lorenzo Beccati, scriftore, auto
re di Striscia le Notizir e voce de
Gabibùo. Si potwa seguirela sera
ta arrche ad occhichiusi come a
un concerto, Del resto, coúle dice
va Nietzsehe . la voce dell'uomo
l'apologia della rnu gica.

fttsA
Hornrr Simpson è Tonino Accolla

r|IIIE
Marylin Àtonroe è Rosetta Calaveîta

Domenica31luglio zoí il Giornale


