
CdPFilmmasterProductionsconsolidalo scouting
eampliail suorosterregisticonquattronuovi talenti

Entranoin priorità nella
casadi produzione:

LeonardoD’Agostini,
MargheritaFerri,Roan

JohnsoneFrancescaMarino

I
l roster registi di Filmmaster

Productions si arricchisce
connuovi,importanti ingres-

si, ineditial mondodellapubblici-

tà: daoggi, infatti, i quattro regi-

sti di cinemae serietv Leonardo

D’Agostini, MargheritaFerri,Roan

Johnsone FrancescaMarino en-

trano - in priorità - a farpartedel-

la rosadellacasa di produzione.

Lo scouting dei quattro nuovi ta-

lenti èstatocuratodalteamRese-

arch & Developmentdi Filmma-

ster ProductionsconChiaraPaoli,

che ha coadiuvatogli Executive

ProducerFabrizioRazza, Andrea

Ciarlae MichelaGabelli.

LeonardoD’Agostini
Leonardo D’Agostini ha lavo-

rato come story editor e sce-

neggiatore per alcune serie te-

levisive come Il tredicesimo

apostolo (2011),Il bosco (2013),

Solo (2015)eRosyAbate (2016).

Ha curatola regia dellaseconda

unità di Soloe RosyAbate.Nel

2019 haesorditoal cinema con
Il campione,vincitore del Nastro

d’argento per la migliore ope-

ra prima ecandidato al David di

Donatello per il miglior esordio.

Nel 2021,ha diretto tre episodi
dellaserieNetflix LunaPark.Ca-

ratterizzano le sueproduzioni la

poeticacinematograficapartico-

lare, l’attenzioneper ladescrizio-

ne dei rapporti umani e l’art di-

rection ricercata.

MargheritaFerri

MargheritaFerrisi è formataalla

UCLA e al Centro Sperimenta-

le di Cinematografiadi Roma. I

suoi cortometraggi, documen-

tari e web-serie hanno parteci-

pato a Festivalin tutto il mon-

do. Il suo film d’esordio,Zen - Sul

ghiaccio sottile,viene prodotto

dalla Biennaledi Veneziacome

vincitore di BiennaleCollegeCi-

nema e presentatoalla 75° Mo-

stra del Cinemadi Venezia.Entra

tra i primi cinque comemigliore

registaemergenteai Nastrid Ar-

gento. Ha direttoalcunepuntate
dellaserieoriginaleNetflixZeroe
dellaserieoriginaleAmazonStu-

dio Bang BangBaby.Caratteristi-

che salienti del suo stile, la forte
attenzione allo storytelling e al

racconto delle tematichesociali

e dellediversità.

RoanJohnson
Regista di commedie all italia-

na congrandecuradeidialoghi,

Roan Johnsonha studiato sce-

neggiatura al CentroSperimen-

tale di Cinematografiadi Roma.

Esordisceallaregia nel 2011con
il film I primidellalista,cui seguo-

no Finoaqui tutto bene (2014)-
il film più premiatoal Festivaldi

Roma di quell’anno - e Piuma
(2016),in concorsoal Festivaldel
Cinemadi Venezia.Nel 2019fir-

ma la regia de La stagionedel-

la cacciamentre- nel 2020- ha

scritto e diretto La concessione

del telefono, entrambi tratti da-

gli omonimi romanzi di Andrea
Camilleri.Da nove anni, inoltre,

scriveedirige I DelittidelBarLu-

me per Sky.Tra i suoi lavorianche

Stateacasa- il primofilm italiano

a raccontarela pandemiain sti-

le blackcomedy- e Monterossi,

serieattualmentein onda suPri-

me Video.È anchescrittoredi ro-

manzi (Provedi felicità a Roma

Est,Dovessiritrovarmiin unasel-

va oscura,La Naneide).

FrancescaMarino
FrancescaMarinoè diplomata in

Regiaal Centro Sperimentaledi

Cinematografiadi Roma.Ha rea-

lizzato diversicortometraggi,tra i

qualiL’Uomo SenzaPaura,cheha

ricevutoil PremiodelPubblico al

Cortinametraggio2015,il Premio

del Pubblicoal Beijing Film Aca-

demy di Pechino,il PremioMiglio-

re Attoree Premiodel Pubblicoal

Festivaldi Fano2015. Altri premi

arrivanonel 2015conla sceneg-

giatura delfilm Blu (SOLINASEX-

PERIMENTA) e con la webserie

Unisex (Cortinametraggio2017).

Tra il 2018 e il 2021hascrittoedi-

ritto Blackout love,la suaopera

prima,unacommedia sentimen-

tale consfumaturedark.Il suosti-

le diregia sicontraddistingueper

le notepop e l’attenzioneallafo-

tografia edal colore.

Il commento
“Siamo particolarmente orgo-

gliosi delle nuove priority che
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annunciamo oggi - ha sottoli-

neato FabrizioRazza-. Leonar-

do D’Agostini,Margherita Ferri,

RoanJohnsone FrancescaMa-

rino rappresentanoingressimol-

to importanti per il nostroroster,

che si consolida esi arricchisce

di nuove competenze,linguaggi

e talenti.La profonda esperien-

za cinematograficae nell ambi-

to delleserietv dei quattro nuo-

vi registi - che esordiscono,di

fatto, nel mondopubblicitario -

porta grandefreschezzaepositi-

va contaminazione,per stimola-

re ideeepuntidi vistadiversi in

gradodirappresentareinmanie-

ra ancorapiù completale agen-

zie e i brandcon cui lavoriamo”,
haaggiuntoFabrizioRazza.
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