BENEDETTA PONTICELLI

Sono nata a Siena, ma sono vissuta a Livorno, dove sono rimasta fino al termine degli
studi.
Frequentando il liceo classico ho cominciato ad amare il teatro, e ho seguito un corso
di recitazione tenuto presso il Piccolo Teatro città di Livorno (teatro di provincia dalle
grandi ambizioni...) e ho approfondito la mia preparazione seguendo i seminari che
riuscivo a trovare fra Livorno e Pisa (con Giuliano Vasilicò, Franco Molè, il Living Theatre). Una volta diplomata sono entrata a far parte della compagnia dello stesso Teatro.
Mi sono laureata con lode all’Università di Pisa in Lettere Moderne, con una tesi multimediale in Teoria e tecnica dei mezzi di comunicazione audiovisiva: “Tra schermo e
scena. Il videoteatro di Giacomo Verde”.
Nel frattempo, avevo maturato un profondo interesse per il doppiaggio, e decisi di
iscrivermi a un corso. Ho cominciato a lavorare a Milano, ma dopo qualche tempo mi
sono trasferita a Roma.
L’incontro con professionisti appassionati e impegnati, mi ha fatto capire che questo
lavoro, anche se apparentemente è quanto di più individualistico si possa immaginare,
merita di essere fatto da persone solidali fra loro, che condividano le fatiche, gli sforzi
e i risultati.
Lavorare in sala di doppiaggio con Danilo De Girolamo ha fatto sì che venissi a conoscenza di tutto quello che fa da contorno alla nostra professione. Con lui ho fatto parte
della delegazione per il rinnovo del doppiaggio.
Sono stata eletta nelle prime votazioni per i delegati del Nuovo Imaie e voglio continuare il lavoro fatto nei primi anni di mandato, cercando di migliorarlo rispondendo
alle esigenze dei nostri mandanti.

Fra i miei doppiaggi:
Emilia Clark ("Solo: a Star Wars Story")
Rachel Brosnahan ("L'ultima tempesta", "House of cards", "The Blacklist", "Manhattan", "The Dovekeepers")
Anais Demoustier ("Elles", "Una nuova amica")
Beth Ditto ("Don't worry")
Katie McGrath ("Supergirl")
Zoey Deutch ("Tutti vogliono qualcosa")
Lucy Punch ("Una serie di sfortunati eventi")
Annie Funke ("Criminal Minds: Beyond Borders")
Priscilla Faia ("You Me Her")
Fra i miei adattamenti:
"Seraphine", "A fish tank", "Homicidios", "Promettilo!", "Hotel Transylvania: La serie"

