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le sorelle e anche ai nipoti ha insegnato quesro lavoro che abbiamo

veramente bevuto con il latte." - Giuppy: 
'Abbiamo detto sempre

che abbiamo imparato prima a doppiare che a parlare. Con la voce

non puoi barare, perché esce fuori tutto dalla voce." - Fiamma, Ie

innovazioni tecniche hanno modificato il mestiere di attore-doppia-

tore?" - "Assolutamente sì. Oggi con I'uso di speciali apparecchiatu-

re, siamo in grado di prendere anche soltanto una sillaba da un'altra

incisione. Possiamo fare quelli che si chiamano incasrri, che prima

venivano fatti su un nastrino, quindi erano molto complicati. Veni-

vano fatti tecnicamente a parte in un'altra sala. Oggi li possiamo fare

durante le incisioni." - "Fiamma, un'ultima domanda. I doppiatori

di personaggi cinematografici e televisivi, Possono dare un po' di

personal i tà al la propria voce o questa deve essere tecnicamente pul i -

tissima?" - "Deve essere pulitissima nel senso di non mettere accenti

della loro città. Deve parlare esclusivamente italiano perfetto, con

tutti gli accenti giusti e corretri. Però diciamo che poi può mettere

logicamente il suo cuore, la sua anima. La deve mettere, se no diven-

ta un lavoro squisitamente tecnico e privo di emozioni'"'

ospite dell'intervisra con le sorelle Fiamma e Giuppy Izzo, Yttto-

rio Benedetti, responsabile dell' org anizzazione dell'evento "Leggio

d'Oro" per I'ENDAS (Ente Nazionale Democratico di Azione So-

ciale), ente che promuove e organrzzí la manifestazione. I1 premio
,,Leggio d'oro" è nato nel'95 da un'idea dell'attore vittorio vat-

,-rorri (Direttore Artistico del Premio) e rappresenra il primo rico-

noscimento nazionale istituito per rendere merito alla categoria dei

doppiatori. (wu'w.Ieggiodoro. it).

Lavori televisivi

La Bohème ('86); Don Carlo ('86) diretto da Herbert Von Karajan'
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