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Dopo Antonio Albanese (http://www.expo2015contact.it/expo-2015-e-di-antonio-albanese-la-voce-delnuovo-spot-televisivo/), ingaggiato per i primi due spot (http://www.expo2015contact.it/di-che-cosa-parlala-nuova-pubblicita-di-expo-2015/) dell’esposizione universale, un altro attore italiano presterà la propria
voce a Expo 2015 (http://www.expo2015contact.it/tag/expo-2015/). Si tratta questa volta di Claudio Bisio,
che doppierà la mascotte Foody (http://www.expo2015contact.it/guida-a-expo-2015-la-mascotte-di-expo2015/) nel film d’animazione per famiglie che la Disney (http://www.expo2015contact.it/mascotte-saradisney-a-disegnare-per-expo-2015-l-erede-di-haibao-gil-e-gatto-cristoforo/) sta realizzando per illustrare
al grande pubblico le tematiche dell’evento milanese. L’annuncio è arrivato direttamente da Giuseppe Sala
(http://www.expo2015contact.it/tag/giuseppe-sala/), commissario unico dell’Expo, nel corso della
conferenza stampa di fine anno.

(http://www.bnbgenius.com/it/welcome/expo)

DIVENTA GENITORE A DISTANZA

Per Bisio non si tratta certo di un esordio nel mondo del doppiaggio: il suo primo lavoro di questo tipo
risale infatti al 2001, quando ha dato voce proprio per Disney a Gaetan Molière nel lungometraggio Atlantis
– L’impero perduto. La sua interpretazione vocale più famosa rimane comunque quella di Sid, il bradipo
protagonista della serie L’era glaciale. Per Foody (http://www.expo2015contact.it/tag/foody/), già
protagonista in forma di pupazzo di numerosi eventi promozionali e in forma grafica di un gioco da tavolo
(http://www.expo2015contact.it/darsena-center-inaugurato-linfopoint-di-expo-2015-sui-navigli/), sarà
invece il debutto come disegno animato.
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CHI SIAMO
Expo 2015 Contact, il nuovo canale verticale incentrato
sul grande evento internazionale che si terrà a Milano e
sulla tematica che ne sarà protagonista “Feeding the
planet, Energy for life”.
Il canale seleziona e presenta notizie su come l’Italia e il
mondo si stanno preparando all’evento, ma anche
informazioni e opinioni sull’alimentazione nella sezione
Food4Life.
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