LUCA VIOLINI
Attore, doppiatore, regista Luca Violini è nato ad Ancona nel 1966. E’ una delle più
importanti e note voci nazionali nel panorama del doppiaggio cinematografico,
documentaristico, pubblicitario, televisivo e radiofonico. In qualità di speaker è la voce de
La7 e dei canali satellitari Yacht & Sail, Tele Radio Padre Pio, Anica Flash, Nuvolari, per la
realizzazione di trailer, comunicati, documentari, speaker sponsor e promo.
La sua è la voce di numerosi attori tra cui Dolph Lundgren, Chazz Palminteri, Bruce Payne,
Ron Silver, James Russo, ecc... nonché di molti personaggi dei cartoni animati tra cui Ken
il guerriero, The Mask, Tommy e Oscar, Scemo più Scemo, Ranma, Hercules ed altri
ancora.
Sempre in qualità di speaker ha collaborato e collabora a numerose trasmissioni televisive
di successo quali, ad esempio, Percorsi d'amore, Classic Boat, Alle falde del Kilimangiaro,
Geo & Geo, Amore, Effetto Sabato, Stella del Sud, Uno Mattina.
Da diversi anni si dedica attivamente alla creazione ed elaborazione di una particolare
forma di spettacolo, la lettura teatrale, basata sulla rappresentazione audio-scenica di
classici della letteratura mondiale e testi appositamente scritti per questo nuovo genere. E’
l’ideatore e il fondatore, insieme a Francesco Cardinali, della struttura Quelli che con la
voce... di cui è anche il direttore artistico.
PAOLO ZANNINI
Ha studiato all'Istituto Musicale "G.B. Pergolesi" di Ancona, diplomandosi al
Conservatorio Statale di Musica "F. Morlacchi" di Perugia con il massimo dei voti, lode e
menzione d'onore. Si è perfezionato con Aldo Ciccolini, Charles Rosen e Jeorg Demus.
È stato premiato presso importanti concorsi pianistici nazionali ed ha vinto, in duo con il
sassofonista Mario Marzi, dodici premi in concorsi nazionali ed internazionali di musica da
camera.
Si esibisce regolarmente in recital solistici e con numerose formazioni da camera per le
maggiori associazioni musicali italiane ed all'estero. Ha tenuto concerti in Germania,
Inghilterra, Francia, Svizzera, Austria, Lussemburgo, Spagna, Portogallo, Ungheria e
Libano. In veste di solista si è esibito con l’Orchestra Internazionale d’Italia, l’Orchestra
ProArte Marche, l’Orchestra Filarmonica di Ancona, l’Orchestra Sinfonica Rossini di
Pesaro. Dal 1998 fa parte dell’Ensemble Strumentale Scaligero del Teatro alla Scala di
Milano, con il quale ha suonato nelle stagioni dei più importanti teatri italiani ed
internazionali (Giappone, Russia, Svizzera, Libano, Albania, Polonia, Romania).
Ha inciso numerosi CD, con repertorio originale per duo sassofono e pianoforte (sia
classico che contemporaneo), in trio con fisarmonica e sassofono e con varie altre
formazioni cameristiche. Per la casa discografica Arts ha inciso, con affermati pianisti
italiani, l'integrale dell'opera Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi, eseguita in
concerto nel 2002 per le Serate Musicali di Milano e al Politecnico di Torino.

