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COMPANY PROFILE 



Il mondo del doppiaggio è qualcosa di magico che accompagna e permea le nostre vite. 

“Le voci dei nostri doppiatori sono come quelle di un parente, di un familiare stretto, le senti tutti i giorni con i film, i telefilm e 

i cartoni animati e impari a riconoscerle come quelle di un papà o di una mamma.”  

 

DIRETTORE ARTISTICO 

James Garofalo 



 
SITO INTERNET 

http://www.immaginaria.eu 

http://www.vocianimate.it 

 

 

FACEBOOK 

https://www.facebook.com/immaginariastudios/ 

https://www.facebook.com/vocianimate/ 

 

 

James Garofalo 

Direttore Artistico 

e mail: james@immaginaria.eu 

cell. 347.3403645 

 

 

Federica Angileri 

PR Manager 

e mail: federica@immaginaria.eu 

cell. 346.0800587 

CONTATTI 



 

James Garofalo 

Nato a Catania il 7 maggio 1973 mi sono trasferito a Torino dal '74. Tra il 1993 e il 2000 ho frequentato il Circolo Amici dell Magia di Torino svilup-

pando le tecniche di prestigiazione e imparando l’arte dello stare sul palco, dalla gestione degli spazi alla costruzione di uno show. Nel 2001 ho 

fondato Immaginaria Studios, un’associazione fotografica e cinematografica con sede a Torino. Nel 2006 ho conseguito un diploma di regia e vi-

deoripresa presso l’associazione Area 31 di Collegno. Ho pubblicato numerosi libri fotografici grazie alla casa editrice americana LULU EDIZIONI; ho 

pubblicato tre romanzi della saga SOGNI ANIMATI e il romanzo “Girls of Wrath”; nel 2015 e nel 2016 ho presentato il Torino Comics Horror Fest 

curandolo come Direttore Artistico; ho presentato dal 2012 ‘10 Magnifici Eroi’, un cosplay contest ad eliminazione. Dall’aprile 2018 conduco la 

trasmissione RITORNO ALLE SIGLE su PianetaB Web Radio. Sono entrato nel mondo del doppiaggio come direttore artistico ad eventi fieristici con il 

marchio VOCI ANIMATE. 

 

Federica Angileri 

Sono nata il 16 febbraio 1983 e ho conseguito il diploma di Liceo Scientifico. Ho lavorato un anno presso uno studio notarile, alcuni mesi presso 
una casa editrice e nove anni presso uno studio legale sempre con mansioni di segretaria ammnistrativa.  

Ho maturato le mie compente di PR manager lavorando due anni presso la segreteria generale del Torino Comics and Games e poi come coordina-
trice di aree tematiche presso numerose fiere comics. Le mie capacità di lavorare in gruppo si sono sviluppate soprattutto in questi ambiti 

Mi piace occuparmi di coordinamento di un gruppo e di mediazione. 

Le mie passioni sono sempre state il cinema, gli anime giapponesi e la lettura ma anche i giochi di ruolo e da tavolo in generale. 

 



COSA VOLEVA ESSERE 

Immaginaria Studios nasceva nel 2001 come progetto imprenditoria-

le che aveva come scopo quello della costituzione di un’azienda lea-

der nel campo della fotografia, del cinema, della moda e del talent 

scouting. L’idea base era quella di imporsi nell’ambito dei campi so-

pracitati prediligendo i personaggi sconosciuti e aiutando i “signor 

nessuno” a diventare “signor qualcuno”. A questo scopo Immaginaria 

si proponeva di formare giovani fotografi per imporsi nel loro campo; 

giovani attori e attrici, registi, film makers per aiutarli a realizzare i 

loro cortometraggi, i loro spot o i loro filmati e instradarli nel cammi-

no della produzione e della promozione dei prodotti; promuovere 

l’immagine di giovani modelli e modelle ed aiutarli nel menagement 

dei diritti televisivi e d’immagine. Immaginaria si occupava, quindi, 

della gestione della carriera e dei lavori come fotografi, modelle/

modelli, attori/attrici, registi e filmakers in genere, per i talenti scelti 

e provinati dai TALENT SCOUT. Un’azienda, quindi, che voleva trova-

re spazio tra i piccoli e medi operatori del settore, lasciando alla 

grande industria i nomi già affermati, la cui attività si rivolge so-

prattutto alla parte amatoriale e semi-professionale del settore per 

dare un’impronta e un contributo fondamentale alla riuscita dei vari 

progetti e delle carriere di chi li porta avanti. 

Giorgio Locuratolo al Japan Day 2017 



DESCRIZIONE 

La scelta di realizzare un’impresa del genere è stata dettata dall’espe-

rienza pluriennale in campo informatico, che poteva dare sicuri frutti 

nella gestione di un Sistema Informativo dedicato alla postproduzio-

ne di foto e video; all’esperienza pluriennale maturata nel campo fo-

tografico e della videoripresa; alla necessità di dare supporto e aiuti 

concreti a chi si cimenta nella realizzazione di un videoclip, di un cor-

tometraggio o nello sviluppo delle conoscenze in campo fotografico, 

non essendoci strutture dedicate solo a questo scopo. I molteplici 

lavori realizzati con modelle e personaggi del mondo della moda e 

del cinema, davano a James Garofalo le conoscenze necessarie per 

gestire un soggetto del settore, dalla propria nascita fino allo svilup-

po della carriera e nella gestione dei suoi interessi. A caratterizzare 

ulteriormente il suo profilo contribuivano notevolmente la sua natu-

ra intraprendente, lo spirito imprenditoriale, le sue capacità organiz-

zative, di relazione e di vendita oltre alla certificazione Microsoft ac-

quisita. A conclusione del suo profilo, la certezza che la sua passione 

che lo accompagna fin da bambino si potesse concretizzare in un la-

voro utile e remunerativo. 

Liliana Sorrentino al Japan Day 2018 Ivo De Palma a Casale Comics 2018 



COMPONENTI DEL PROGETTO IMMAGINARIA 

Staff fotografico: Lo staff fotografico era composto da un’ “élite” di 

fotografi scelti, non più di sei, che avevano affinato le loro conoscen-

ze e le loro tecniche, scambiando e condividendo le proprie esperien-

ze. Era auspicabile che ognuno di essi fosse specializzato in un settore 

diverso nell’ambito fotografico in modo che tutti insieme avessero 

costituito un gruppo unico che potesse trasmettere il proprio sapere 

a coloro che frequentavano i corsi e i workshop.  

Staff video: La costituzione del gruppo video era più articolata. Era 

composto da una lista di persone che si occupavano dei vari campi 

della cinematografia in modo da ottemperare a tutte quelle richieste 

che ci sarebbero state nel caso ci si rivolgesse a Immaginaria Studios 

per realizzare un cortometraggio, un lungometraggio, un documen-

tario. C’erano persone che si occupavano della regia, della scrittura 

di sceneggiature, di scenografia, di fotografia applicata al cinema, 

tecnici delle luci, cameramen, operatori di casting, che sceglievano 

gli attori e le attrici in base alle esigenze. 



COS’E’ OGGI 

Immaginaria Studios, sotto la guida di Federica Angileri e il supporto di James Garo-

falo, si propone come associazione senza scopo di lucro di organizzazione eventi 

nel campo del cinema, della musica , degli eventi e delle fiere comics. 

NUMERI 

30 anni di esperienza in fotografia - 

CERTIFICAZIONI 

Adobe Photoshop (fotoritocco) - 

Regia e videoripresa - 

PR Management - 

Web Marketing - 

Ufficio Stampa - 

 

ATTIVITA’ 

 

• Pianificazione fieristica: gestione delle  

Planimetrie per attrazioni, associazioni culturali, area food. 

• Politiche di marketing: promozione degli eventi on line attraverso il sito  

internet e i social network; organizzazione di conferenze stampa, workshop ed  

eventi promozionali all’interno dell’evento. 

• Consulenza e gestione sala conferenza: consulenza tecnica audio e video e gestione del palinsesto 

delle sale conferenze; interviste agli ospiti e creazione degli showreel. 

• Consulenza e gestione palco: consulenza tecnica e audio per la gestione di un palco, gestione della 

scaletta e del palinsesto, presentazione sul palco. 

• Contatto e gestione artistica e logistica degli ospiti  

COMPETENZE 

Realizzazione siti web - 

Gestione palco e spettacoli - 

Direzione artistica eventi - 



E’ un sotto-marchio di Immaginaria Studios, un brand ideato da 

James Garofalo che è stato più volte direttore artistico in occa-

sione di eventi legati la mondo del doppiaggio, un mondo che 

ama e che lo affascina fin da bambino. Con questo logo por-

ta in giro per l’Italia l’ECCELLENZA ITALIANA del dop-

piaggio in tutte le sue forme e con tutti i suoi pro-

tagonisti. 

VANTAGGI 

 

Voci Animate agisce come intermediazione tra l’organizzatore dell’evento e gli 

ospiti assumendone la totale gestione. Si impegna, ad esempio, a contattare l’o-

spite richiesto, a seconda del contesto e del tema dell’evento a cui viene invita-

to; aiuto nel programmare in maniera ottimale il viaggio di andata e di ritorno, 

consigliare la prenotazione una camera d’albergo in base al budget dell’evento e 

alle esigenze dell’ospite, programmare tutta la sua attività all’interno dell’evento 

per soddisfare le esigenze dell’organizzatore, dell’ospite ma, soprattutto, del 

pubblico.  

Intervista a Domitilla D’Amico al Torino Comics Horror Fest 2015 



Espansione nel settore della gestione e sviluppo di una forte base di clienti chiave 

Con l’attività di Voci Animate, intendiamo affermarci nel mondo del doppiaggio sia tra 

gli organizzatori di eventi ma, soprattutto, tra gli addetti ai lavori, ossia i doppiatori 

stessi, ma anche dialoghisti, direttori del doppiaggio, ecc. 

Costruire una buona reputazione nel settore 

Con il passare del tempo si tende a creare una sorta di patto solidale e ine-

quivocabile tra il brand e gli organizzatori di eventi, tra il brand e i dop-

piatori ma, soprattutto, tra gli organizzatori di eventi e i doppiato-

ri grazie alla nostra opera sul campo. 

Diventare un brand leader nel settore 

Voci Animate si pone come unico scopo quello di 

diventare il punto di riferimento principale in 

Italia per quanto riguarda la gestione dei 

doppiatori e il loro eventuale invito 

ad eventi. 

La nostra visione del futuro è fornire servizi di qualità che superino le 

aspettative dei nostri clienti. In termini pratici, qualsiasi organizzato-

re di eventi che intenda invitare un doppiatore, sarà immediatamen-

te indirizzato a Voci Animate per realizzare i suoi intenti, liberandosi 

da tutti gli oneri gestionali, logistici e di contenuti, che dovrebbe so-

stenere per conto proprio.  

VISION 

ESPANSIONE NEL SETTORE DELLA GESTIONE E SVILUPPO DI UNA 

FORTE BASE DI CLIENTI CHIAVE 

COSTRUIRE UNA BUONA REPUTAZIONE NEL SETTORE 

DIVENTARE UN BRAND LEADER NEL SETTORE 

MISSION 
Intervista a Fabrizio Mazzotta al Torino Comics Horror Fest 2015 



ATTIVITA’ DI INTERMEDIAZIONE 

Con attività di intermediazione si intende a precisare che gli 

interlocutori principali di Voci Animate, nella fattispecie 

James Garofalo e Federica Angileri, non sono agenti degli 

ospiti interpellati in quanto non percepiscono alcun com-

penso in percentuale ai gettoni presenza dei suddetti. La 

remunerazione del lavoro svolto per l’attività di Voci Ani-

mate viene richiesta direttamente all’organizzazione dell’e-

vento in questione e in forma totalmente separata dalla 

gestione economica degli ospiti richiesti. 

Domitilla D’Amico durante la sessione autografi 

TORINO COMICS HORROR FEST 2016 

James Garofalo e Domitilla D’Amico al Torino Comics Horror Fest 2016 



INGAGGIO DELL’OSPITE 

L’ingaggio dell’ospite richiesto avviene 

dopo un’accurata “intervista” all’organiz-

zatore con la quale si elenca esattamente 

qual è il contesto dell’evento, gli spazi a 

disposizione, le date dell’evento e l’even-

tuale tema portante, le attività richieste 

all’ospite e, soprattutto, il budget disponi-

bile. Voci Animate compilerà una lista 

degli ospiti che rispondono ai requisiti 

richiesti lasciando all’organizzazione 

dell’evento la libertà di scelta sul o sui 

soggetti da invitare. Importante, in que-

sta fase, la verifica di tutte le opzioni che 

diano garanzie di  buona permanenza 

all’ospite desiderato. 

Domitilla D’Amico al TORINO COMICS HORROR FEST 2015 

Premiata come voce più sexy del doppiaggio femminile italiano. 



CONTATTO 

Grazie alla vasta gamma di nomi nel mondo del 

doppiaggio a cui Voci Animate ha accesso, si proce-

de all’approccio con l’ospite esponendo il program-

ma completo dell’evento e le motivazioni dell’invi-

to. Il tema fondamentale di questa fase è la verifica 

della disponibilità per tutto ciò di cui si è discusso 

con l’organizzazione dell’evento, in particolare si 

richiederà a quanto ammonta il gettone presenza 

dell’ospite interpellato per metterlo a confronto 

con il budget a disposizione il quale deve tenere 

conto anche delle spese di viaggio, vitto e per-

nottamento. 

LOGISTICA 

Verificate le condizioni favorevoli all’invito dell’ospite, si pro-

cede con la gestione della logistica. Si lascia la libera scelta 

sulla tipologia di trasporto (auto, treno o aereo). Se la scelta 

ricade su treno o aereo, si procede alla prenotazione dei bi-

glietti, il più presto possibile dopo il primo contatto. I biglietti 

del viaggio vanno inviati all’ospite entro e non oltre un mese 

prima dell’evento. Questo procedimento ha un doppio van-

taggio: risparmio nel prezzo del biglietto e una sorta di 

“promessa” di presenza da parte dell’ospite. Spesso questa 

parte del lavoro è svolto direttamente dall’organizzazinoe 

degli eventi. 

Fabrizio Mazzotta al Torino Comics Horror Fest 2016 

Georgia Lepore e Veronica Puccio al Torino Comics Horror Fest 2016 



PROGRAMMA 

 

Salvo indicazioni diverse dall’organizzatore dell’evento, le 

attività fondamentali che Voci Animate confeziona per la 

permanenza dell’ospite sono: l’intervista in pubblico e le 

sessioni autografi. 

• L’intervista: una lista di domande volte a ripercorrere 

tutta la carriera dell’artista, a evidenziarne i lavori più 

famosi e i progetti futuri. Voci Animate si occupa an-

che della creazione dello showreel video che lo ri-

guarda. 

• Sessioni autografi: l’ospite, a determinati orari, si ren-

derà disponibile al contatto con il pubblico per la fir-

ma di autografi. A tale scopo viene progettato un an-

golo apposito (uno stand o simile, con almeno un ta-

volo, una sedia e uno sfondo a tema che richiama i 

personaggi o i lavori più importanti dell’artista) e ven-

gono fornite cartoline apposite per lo scopo. 

E’ premura degli interlocutori di Voci Animate far rispettare 

all’artista le attività richieste e soprattutto gli orari durante 

l’evento 

Georgia Lepore e Veronica Puccio  

Torino Comics Horror Fest 2016 



Domitilla D’Amico al TORINO COMICS HORROR FEST 2016 

SESSIONE AUTOGRAFI 

Federica Angileri e James Garofalo 

con Georgia Lepore, Veronica Puccio 

e Stefano Onofri 



www.vocianimate.it 

info@immaginaria.eu 


