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Cara Raffa, volevo chiedere che scuo-
le bisogna fare per diventare doppia-

trici o attrici, partendo dal liceo.  Alice

Ciao, potreste 
pubblicare il ti-

tolo di alcuni libri da leggere durante le va-
canze estive, ovviamente con il tema: 

estate.  Fra99

Abbiamo dedicato alla professione del doppiatore un articolo sul Giornalino 
4/2012. In breve ti dico che occorre saper recitare e anche bene, e quindi la stra-
da è la stessa degli attori, ovvero una buona accademia di teatro o scuola di ci-
nema dopo il liceo. Le migliori a Milano, Roma, Firenze. 

Beh, in estate si può leggere anche di neve 
e montagne, letture... rinfrescanti. A parte gli 

scherzi, oltre ai titoli che sono già usciti nelle ulti-
me settimane sulla rubrica “Scelti per voi” (alcuni 
ambientati proprio in estate, come Il club degli 

amici immaginari di Silvana Gandolfi), aggiungo un 
meraviglioso classico, Vacanze all’isola dei gabbiani di 

Astrid Lindgren, il romantico L’isola di Valentina e Tazio di 
Angelo Petrosino, e i recenti Un sogno lungo un’estate di Bar-

bara Baraldi e I love Olimpiadi di Annalisa Strada.

Recitare o doppiare

Libri per l'estate

Carissima Raffa, sai che cosa fare quando la super-
ficie delle unghie si stacca? Mi succede da quando 

ho incominciato a mettere lo smalto.  Giulia

Gentilissima Raffa, con delle amiche ho deciso 
di scrivere un romanzo ma mi sono accorta che 

è molto complicato. Mi suggeriresti alcuni siti o libri che parlino di questo?  
 Arianna

Cara Raffa, vorrei scrivere un romanzino horror. Da che punto inizio?
 Appassionata di paura

Prova a non mettere più lo smalto per un paio di settimane, passando sopra le un-
ghie, la sera, dell’olio di ricino per rinforzarle. Se continua ad accadere, devi rivol-
gerti a un dermatologo. Potrebbe essere un fungo, oppure carenza di sostanze nu-
tritive da curare con appositi integratori.

Non è proprio semplicissimo liquidare la faccenda in poche righe. Prima di tutto oc-
corre aver bene in mente come si svolgerà la storia (dove, chi sono i protagonisti, 
in quale epoca si svolge, qual è l’intreccio...), occorre alternare descrizioni a dia-
loghi, rendere coerenti le azioni alle caratteristiche dei personaggi. Certo, un buon 
inizio rende tutto più facile e un horror di solito comincia descrivendo situazioni 
molto tranquille, quotidiane, per favorire l’effetto sorpresa quando arrivano i primi 
brividi. Scrivere un romanzo a più mani è però molto più difficile. In ogni caso vi 
consiglio due libri: Scrivere io? Manuale di scrittura creativa per ragazzi di Lui-
sa Mattia, Edizioni Lapis, e Manuale del giovane scrittore creativo di Bianca 
Pitzorno, edito da Mondadori.

Unghie fragili

Scrivere romanzi
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