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Si è spento il 6 maggio a Roma Paolo Ferrari, che iniziò la sua carriera dai microfoni dell'EIAR. Era
nato a Bruxelles, figlio del Console italiano, il 26 febbraio 1929. La sua voce calda e pastosa fu molto
nota al pubblico, che lo apprezzò anche nella sua attività di doppiatore. Paradossalmente, però, la
massima popolarità gli venne data negli anni '60 e '70 dalla pubblicità televisiva di un detersivo. A 9
anni fece il suo debutto radiofonico interpretando il balilla Paolo in una trasmissione dell'EIAR; nello
stesso periodo debuttò in Ettore Fieramosca di Blasetti. La sua carriera si divise in seguito tra radio,
cinema, teatro e televisione, dove spicca tra gli altri il ruolo di Archie Goodwin nel celebre sceneggiato
Nero Wolfe, al fianco di Tino Buazzelli e Pupo De Luca.
Nel 1955 partecipò al varietà radiofonico Rosso e nero n° 2, insieme a Nino Manfredi e Gianni
Bonagura, e in seguito si dedicò anche all'attività di doppiaggio prestando la sua voce a David Niven,
Jean-Lous Trintignant, Humphrey Bogart, Richard Burton, Roger Moore e altri attori celebri. Più
limitata fu invece la sua attività di conduttore televisivo, della quale si apprezzano ancora, grazie alle
repliche sui canali tematici della RAI, le puntate di Ieri e oggi nella stagione 1974-75.
L'ultima sua notevole attività radiofonica fu la partecipazione alla versione radiofonica del romanzo
breve di Cesare Pavese La bella estate, diffusa nel 1977.
Le sue ultime apparizioni cinematografiche risalgono al 2012.
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