
stoso il falco di Harris .

Il principe Sayan

È stato Gianluca Iacono uno dei 
maggiori protagonisti dell’edi-
zione 2019 del "Sassari Cosplay 
and Comics". Il noto doppiato-
re torinese ha prima risposto al-
le curiosità dei fan, sabato po-
meriggio, e poi, ieri, si è esibito 
in  un  piccolo  show  unendo  
doppiaggio e musica. Da più di 
vent’anni  è  abituato  a  essere  
identificato  come  Vegeta,  il  
principe dei  Sayan in Dragon 
Ball. «E a inizio carriera ho dop-
piato anche film porno» rivele-
rà divertito. «Vegeta è stato un 
caso, nel 1996 Paolo Torrisi (la 
storica voce di Goku) mi disse 
di  questo  nuovo  personaggio  
che sarebbe arrivato in Dragon 

Ball Z. Col tempo cominciava a 
piacere tanto e ha subito un'e-
voluzione». C’è chi fuori  dalla 
sala di registrazione abbando-
na la parlata perfetta; ascoltan-
do  Iacono  ad  occhi  chiusi  la  
sensazione è di  avere davanti  
ora Vegeta, ora Marshall Erik-
sen di How I Met Your Mother, 
altro volto celebre a cui ha dato 
voce  («l’esperienza  più  diver-
tente»). Ma ha vestito anche i 
panni dello chef Gordon Ram-
say. «Il  doppiatore è prima di 
tutto un attore, a chi vuole intra-
prendere questa professione di-
co che prima di ogni altro corso 
è necessario imparare la dizio-
ne». Decine e decine di fan non 
hanno rinunciato a foto e auto-
grafi  con  uno  dei  più  grandi  
doppiatori italiani di questi an-

ni. «Lui è stato uno degli ospiti 
di punta», parla soddisfatto Vin-
cenzo Pilo, presidente dell’asso-
ciazione  organizzatrice.  «Sia-
mo particolarmente soddisfatti 
perché  per  la  prima  volta  da  
quando siamo alla Promocame-
ra abbiamo aperto al terzo gior-
no – commenta –. Abbiamo ag-
giunto l’esperimento del vener-
dì e la risposta è stata positiva». 
Fiore all’occhiello l’area dedica-
ta ai videogiochi, i cabinati e le 
console del passato, insieme al-
le  più  moderne,  «Quest’anno  
abbiamo avuto una delle aree 
game più grandi», sugli schermi 
Fifa,  Crash  team  racing,  Tek-
ken,  Fortnite.  «E ci  tenevamo  
ad aggiungere alle esposizioni 
anche diverse attività per i par-
tecipanti».

L’associazione culturale musicale “Ennio 
Porrino” di Elmas comunica che domenica 8 
settembre a Donori (in piazza Italia, con inizio 
alle 19.30) si terrà il concerto cameristico per 
oboe e archi tenuto dall’Ensemble Trame 
Sonore composto da Francesca Viero (oboe), 

Sara Scalabrelli (violino), Maria Cristina Masi (viola), Karen Hernandez 
(violoncello), musiciste professoresse dell’Orchestra del Teatro Lirico di 
Cagliari. L’esibizione prevede l’esecuzione in forma cameristica di brani di 
epoche, generi, stili e autori vari. La scelta dei brani in programma mira a 
mettere in evidenza sia le peculiarità artistico- compositive degli autori. 

R
inviato a causa del maltempo il concerto 
per piano solo di Giovanni Allevi che era 
in cartellone sabato scorso a Bauladu, 
evento che avrebbe rappresentato la co-
da finale della ventunesima edizione del 

festival Dromos. Il maltempo non ha però rispar-
miato la provincia di Oristano, costringendo gli or-
ganizzatori ad annullare l’attesissimo concerto del 
pianista marchigiano e ad attivarsi per tutelare chi 
aveva già acquistato il biglietto.

L’organizzazione comunicherà quanto prima la 
data in cui verrà recuperato l’appuntamento con il 
musicista marchigiano, proposto in collaborazione 
con il Du - Bauladu Music Festival, e, per chi lo vo-
lesse ottenere, le modalità di rimborso dei biglietti 
già acquistati per il concerto. I biglietti dello spetta-
colo annullato saranno comunque validi anche per 
la nuova data. Per informazioni, la segreteria di Dro-
mos risponde al numero di telefono 0783310490 e 

all'indirizzo di posta elettronica 
dromos@dromosfestival.it. Noti-
zie e aggiornamenti sono disponi-
bili sul sito www.dromosfestival.it 
e alla pagina facebook del festival 
(www.facebook.com/).

Cinquant'anni compiuti lo scor-
so aprile, Giovanni Allevi è un mu-
sicista eclettico, difficile da catalo-
gare in un genere ben definito: 
pianista, compositore e direttore 

d'orchestra, con un solido background di studi ac-
cademici (due diplomi di Conservatorio, consegui-
ti con il massimo dei voti in Pianoforte e Composi-
zione, oltre a una laurea con lode in Filosofia), ha 
saputo costruirsi una propria cifra stilistica aggior-
nando la tradizione classica alla luce delle sonorità 
del nostro tempo, dal pop al jazz. Così l'artista asco-
lano ridefinisce i confini di una “nuova musica clas-
sica contemporanea” che prende le distanze dall'e-
sperienza dodecafonica e minimalista, per afferma-
re una nuova intensità ritmica e melodica europea. 
Una formula premiata dall'entusiasmo del pubbli-
co che lo segue nei suoi concerti e dai successi rac-
colti dalla sua produzione discografica (con oltre 
750.000 copie vendute), inaugurata nel 1997 con 
l'album “13 dita”, che contiene quindici brani per 
piano solo, seguito nel 2003 da “Composizioni”. 
Tanti i concerti e le sue tournée internazionali, dal-
la Carnegie Hall di New York, alla Queen Elizabeth 
Hall di Londra, all'Arena di Verona, facendo tappa 
in metropoli come Parigi, Berlino, Los Angeles, 
Seoul, Tokyo. 

dromos

Cosplay è un termine formato 
dalla fusione delle parole 
inglesi “costume” (costume) 
e “play” (gioco o 
interpretazione) che indica la 
pratica di divertirsi vestendosi 
come il proprio personaggio 
preferito. Il fenomeno è 
esploso nel 1995 quando la 
stampa giapponese dedicò un 
articolo a un gruppo di ragazzi 
chw nella città di Tokyo 
indossarono i costumi ispirati 
a personaggi della serie Neon 
Genesis Evangelion.

IL FENOMENO

VESTIRSI COME
I PROPRI EROI

Donori

Ensemble Trame Sonore
per musica da camera

❖ ❖ Domenica 8 settembre

Per la sua XXXIII edizione, il festival “Isole che parlano” ha scelto di 
omaggiare il grande fotografo Fausto Giaccone, considerato per le sue 
immagini rappresentative di un’epoca, un testimone di mezzo secolo di 
storia. La sezione del festival dedicata alla fotografia ospiterà infatti dal 5 al 
30 settembre 2019 un’importante retrospettiva dal titolo “Sardegna e 
altri continenti (1967-1977)” che esporrà circa settanta immagini in 
bianco e nero, realizzate in Italia e all'estero, con stampe, da negativo e 
digitali, di varie dimensioni. Oltre a presentare alcuni scatti inediti, la 
mostra si articola in un percorso originale che espone i lavori più 
importanti dei primi dieci anni di attività dell’autore, gli anni della passione 
più fervida, di un fotogiornalismo “militante” e strettamente legato alla 
cronaca dell'inquietudine di quel periodo.

Palau

Omaggio al fotografo Fausto Giaccone

❖ ❖ Da giovedì 5 settembre

L’evento era in 
cartellone sabato 
scorso ma il 
maltempo non ne 
ha consentito
lo svolgimento

Rimborsati i biglietti
del concerto di Allevi

Dopo l’annullamento
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