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PROGRAMMA 

 
Il corso sarà suddiviso in tre appuntamenti con cadenza settimanale.  

 

Le prime due lezioni saranno principalmente propedeutiche. L’ultima squisitamente pratica.  

 

 

Mi presento: esperienza professionale acquisita  

 

Cenni cinematografici, breve storia del doppiaggio in Italia, dagli anni 30 a oggi, le voci più celebri dei divi 

di Hollywood.  

 

Presentazione dei numerosi prodotti audiovisivi (fiction: film, serie televisive, cartoni animati, webseries, 

videogames, spot pubblicitari; non fiction: documentari, reality, mockumentary).  

 

Semi monopolio di opere anglofone ma esistono anche audiovisivi francesi e tedeschi, inoltre assistiamo 

al fiorire delle produzioni dalla Cina e dalla Corea. Breve excursus sugli anime giapponesi.  

 

Presentazione delle lavorazioni dei prodotti audiovisivi: sincronismo labiale, voice over, simil-synch, 

sottotitolazione, più diffusa all’estero che in Italia, dove il pubblico non è abituato a leggere ma alla 

fruizione di prodotti doppiati.  

 

Quali prodotti vengono doppiati e quali sottotitolati.  

 

Doti naturali e basi fondamentali per sviluppare le competenze utili necessarie, strategie e atteggiamento 

mentale. Conoscenza linguistica e approfondimento del plot per tematica, cultura, costume e consumo 

per il coinvolgimento del pubblico target, immediatezza espressiva.  

 

Mondo del lavoro, clienti, crescente esigenza di velocità nella consegna senza prescindere da qualità e 

professionalità. Tariffe: nota dolente in un mondo globalizzato.  

 

 

Adattamento dialoghi: dalle immagini al testo e sala di doppiaggio.  

 

- Un bravo traduttore-dialoghista non tradisce l’opera originale ma crea i dialoghi rispettando vincoli 

tecnici e artistici. Assimila lo spirito dell’opera, trova soluzioni fluide in italiano nel parlato quotidiano, 

evita calchi dalle lingue di origine. Approfondimento, rilettura del lavoro svolto e umiltà. Piano labiale e 

semantico, difficoltà di conciliare perfettamente il sincrono del labiale con il senso delle battute degli 

attori/personaggi. Fonema vs visema. L’importanza della propria voce.  

 

 

 

 



 
 

- Presentazione dettagliata della terminologia tecnica e esempio pratico per stilare il copione. Indicazione 

dei campi, delle pause e il ritmo da seguire. Come si taglia per anelli, distribuzione dei ruoli degli attori. 

Setting in sala di doppiaggio e fasi della lavorazione: traduzione, adattamento, segnatura, direzione in 

sala, fonico, assistente del direttore, attori doppiatori.  

 

 

Parte pratica: un laboratorio per l’adattamento e doppiaggio in lip synch e simil synch con vari esempi 

tratti da cartoni animati, serie televisive e reality.  

 

Lavoro di analisi linguistica e traduttiva, approfondimento pratico su recitazione delle battute da adattare 

dando spazio alla creatività e alle proposte degli studenti, strategie, modus operandi e spazio critico. 


