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PRESIDENTE CORTINAMETRAGGIO
Maddalena Mayneri

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
ORGANIZZAZIONE GENERALE

Fabio Isoli
Email: info@cortinametraggio.it

Federico De Ros
Email: info@cortinametraggio.it

DIR. ARTISTICA CORTOMETRAGGI
Niccolò Gentili

REGIA
Simone Colombari

AIUTO REGIA
Andrea Gris

TECNICO VIDEO E PROIEZIONI
Giovanni D’alessio / Videonew

VIDEOMAKERS / FOTOGRAFI

Matteo Mignani / Videomaker, Fotografo

Anna D’Agostino / Fotografa

Leonardo Puccini / Fotografo

GRAFICA

Henry Secchiaroli / Coordinamento / Hego Film

Andrea Zaccone - Grafico / Zaccone Guerra
Luca Guerra - Grafico / Zaccone Guerra

Wilson Santinelli / Fotografo

TIPOGRAFIA
Utilgraph
Via Ugo Foscolo, 5/7, 34131 Trieste (TS)
T. 040 662666 / www.utilgraph.it

PRESENTATORI

Elettra Mallaby
Roberto Ciufoli

RESPONSABILE WEB E TV
Roberto Salvini

UFFICIO STAMPA
Sara Montali / DOC-COM  
Email: cortinametraggio@doc-com.it
Monica Merola / DOC-COM  
Email: cortinametraggio@doc-com.it

SOCIAL MEDIA
Chiara Giudici / Doublemalt
Serena Biella / Doublemalt

RESPONSABILE VIAGGI / OSPITALITÀ
Roberta Bampa / Agenzia Ivdr
Cell. +39 348 4534637 
Email: roberta@ivdr.it

CERIMONIALE
Susanna Maurandi / Suma Events 
Email: susanna@susannamaurandi.it

ASSOCIAZIONE CORTINAMETRAGGIO
Via Pozzo del Mare, 1
34121 Trieste / Italy
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PROGRAMMA 2023

CORTINA
METRAGGIO
PROGRAMMA 
2023

MARTEDÌ 21 MERCOLEDÌ 22
ALEXANDER GIRARDI HALL

18:30 - CERIMONIA DI APERTURA DELLA 
XVIII EDIZIONE DI CORTINAMETRAGGIO 

TIPI - UNO SPETTACOLO DI E CON 
ROBERTO CIUFOLI

SEZIONE CORTOMETRAGGI 
IN CONCORSO
• SUPER JESUS 
 di Vito Palumbo / 19’57’’
• OSSA 
 di Catrinel Marlon e Daniele Testi / 12’45’’
• TORTO MARCIO 
 di Prospero Pensa / 7’39’’
• BATTIMA 
 di Federico Demattè / 13’42’’
• JAMAL TOSMAL 
 di Martina Pastori / 16’53’’
• LA NEVE COPRIRÀ TUTTE LE COSE 
 di Daniele Babbo / 15’
• CARAMELLE 
 di Matteo Panebarco / 12’34’’

SEZIONE EVENTI SPECIALI
• ROGER - Episodio 1
 Centenario Aereonautica Militare

SEZIONE AFGHANISTAN 
• AWRATINA 
 di Atefa Hesari / 2’45’’
• HABIB 
 di Nima Latifi / 12’47’’

HOTEL DE LA POSTE 

10:00 - INCONTRO / AERONAUTICA IN ALTA 
QUOTA, ATTORI E REGISTI SEMPRE PIÙ IN 
ALTO

LA COOPERATIVA DI CORTINA 

16:30 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO "ALTRI 
ATTIMI. FINCHÉ AVRÒ FORZA PER RICORDARE” 
DI GIOVANNI BOGANI

ALEXANDER GIRARDI HALL
19.15 / SEZIONE CORTOMETRAGGI 
IN CONCORSO
• CHI SPARA PER PRIMO 
 di Emanuele Palamara / 20’
• THE DELAY 
 di Mattia Napoli / 15’29’’
• FACCIA DI CUSCINO 
 di Saverio Cappiello / 14’49’’
• GUERRA TRA POVERI 
 di Kassim Yassin Saleh / 15’
• TRE VOLTE ALLA SETTIMANA 
 di Emanuele Vicorito / 13’23’’
• LA VIRTU’ DELL’INNOCENZA 
 di Samuel Di Marzo Capozzi / 15’22’’

SEZIONE EVENTI SPECIALI
• ROGER - Episodio 2
 Centenario Aereonautica Militare
• LA PORTA IN FACCIA 
 di Gianni Ippoliti / 2’23’’

SEZIONE AFGHANISTAN 
• TWO PIGEONS 
 di Mohammad Tafig Layeq / 7’26’’
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SABATO 25
HOTEL DE LA POSTE 

10:00 - INCONTRO / THE FILM CLUB IN ALTA 
QUOTA, ATTORI E REGISTI SEMPRE PIÙ IN ALTO

HOTEL ROSAPETRA 

12:30 - INCONTRO / LA STAMPA INCONTRA 
I REGISTI

ALEXANDER GIRARDI HALL
19.10 / SEZIONE CORTOMETRAGGI 
IN CONCORSO
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
XVIII EDIZIONE CORTINAMETRAGGIO

SEZIONE EVENTI SPECIALI
• SEGNI MOLTO PARTICOLARI 
 di Alessandro Parrello / 17’
• ROGER - Episodio 1,2,3
 Centenario Aereonautica Militare
• COME MI AVETE CHIAMATO? 
 di Andrea Walts / 19’56’’

PROGRAMMA 2023

GIOVEDÌ 23 VENERDÌ 24
HOTEL DE LA POSTE
 
ORE 13:00 - PRESENTAZIONE DEL LIBRO 
“LA MAGNIFICA PORTA. UN PAESE CHIAMATO 
AFGHANISTAN” DI DUILIO GIANMARIA

ALEXANDER GIRARDI HALL
19.15 / SEZIONE CORTOMETRAGGI 
IN CONCORSO
• STORY OF YOUR LIFE 
 di Salvatore De Chirico / 18’58’’
• FELIZ NAVIDAD 
 di Greta Scarano / 13’18’’
• REGINETTA 
 di Federico Russotto / 19’22’’
• SCIARABALLA 
 di Mino Capuano / 20’
• LA ROBE 
 di Olga Torrico / 6’05’’
• SEME 
 di Lucia Bulgheroni / 15’03’’

SEZIONE EVENTI SPECIALI
• ROGER - Episodio 3
 Centenario Aereonautica Militare

HOTEL DE LA POSTE 

10:00 - INCONTRO / POLIZIA DI STATO IN ALTA 
QUOTA, ATTORI E REGISTI SEMPRE PIÙ IN ALTO

A seguire: 
LE GIURIE INCONTRANO I REGISTI 

16:00 - INCONTRO / NUOVO IMAIE IN ALTA 
QUOTA, ATTORI E REGISTI SEMPRE PIÙ IN ALTO

GALLERIA CONTEMPORARY&CO 

17:30 - EVENTO SPECIALE / AGRON HOTI. 
MANI MANI MANI

ALEXANDER GIRARDI HALL
19.15 / SEZIONE CORTOMETRAGGI 
IN CONCORSO

• MIRANDA’S MIND 
 di Maddalena Crespi / 17’24’’
• IL BARBIERE COMPLOTTISTA 
 di Valerio Ferrara / 19’30’’
• L’ARMADIO 
 di Matteo Macaluso / 9’08’’
• SUBTITLES 
 di Davide Barbieri / 13’35’’
• TRIA 
 di Giulia Grandinetti / 17’20’’
• 9TH FLOOR TO THE RIGHT 
 di Andrea Romano / 16’
• EDITING ROMANCE 
 di Giovanni Jannoni e Stefano Etter / 9’41’’

SEZIONE EVENTI SPECIALI
• ROGER - Episodio 1,2,3
 Centenario Aereonautica Militare
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Saluto con particolare piacere questa 18ª edizione di 
Cortinametraggio, uno degli appuntamenti con il mon-
do del cinema più attesi e apprezzati dai professionisti 
del settore e dagli appassionati cinefili. 
Consapevole dello spessore raggiunto, rivolgo il mio 
plauso agli organizzatori e a tutti coloro che hanno reso 
possibile, ancora una volta, questa manifestazione. La 
dedizione profusa nell’organizzazione si proietta, anche 
quest’anno, in un programma di proiezioni tanto vasto 
quanto interessante, capace di far conoscere le novità 
più originali della settima arte Made in Italy.  
L’impegno e la professionalità messe in campo costi-
tuiscono, inoltre, un combinato disposto che elevano 
Cortina d’Ampezzo a centro focale per i cineasti italiani; 
la Perla delle Dolomiti diventa, così, il luogo d’incontro 
perfetto dove registi, interpreti e produttori possono 
scambiare idee, progettualità e iniziative future. 
Auguro, infine, buona visione ai quanti accoglieranno 
l’invito di partecipare a questa diciottesima edizione, fi-
ducioso che verranno accolti in Veneto dalla proverbiale 
ospitalità della nostra gente.

Ci siamo …siamo finalmente maggiorenni! Diciottesi-
ma edizione di Cortinametraggio. 
Quest’anno Niccolò Gentili ha veramente superato se 
stesso con una selezione di eccellenza di ben 26 cor-
tometraggi su 421 arrivati ufficialmente! Un record as-
soluto!
Prevedo un lavoro molto difficile per le nostre giurie, 
prendere una decisione su quali saranno i corti da pre-
miare sarà veramente dura! Se fosse per me sono già 
tutti vincitori! 
Essere a Cortinametraggio è diventato un must nel 
mondo del corto, un punto di riferimento per raggiun-
gere le proprie mete.
Ne è un esempio Valerio Vestoso che dopo aver vinto 
l’anno scorso è diventato il regista di Io sono Carlo, e 
come lui molto attori e registi delle passate edizioni li ve-
diamo adesso sugli schermi cinematografici e televisivi.
Io continuerò nella mia ricerca di emozioni, sorrisi, lacri-
me, abbracci che solo nei corti si possono trovare.
Sono e siamo con tutto il mio staff già pronti per partire 
verso l’edizione 2024, ma adesso non posso che augu-
rarvi una buona visione e un’attenta ricerca dei nuovi 
talenti che di sicuro si nascondono sul palcoscenico di 
Cortinametraggio 23.

Abbiamo cercato di costruire una selezione libera sce-
gliendo i corti soltanto in base al loro valore e al talento 
espresso da chi li ha realizzati. Una selezione, quella di 
quest'anno, che presenta, con un'incredibile eteroge-
neità di generi - western, horror, commedia, dramma, 
etc. - le voci più interessanti e coraggiose nel panorama 
del corto nazionale. Una testimonianza concreta delle 
floride potenzialità del cinema italiano del futuro, sem-
pre più portatore di coraggio, ambizione e originalità.

Premiata nel 2022 alla Mostra del Cinema di Venezia 
come "giovane rivelazione", già nel 2019 aveva rice-
vuto il premio "attrice emergente 2018/2019". Nota al 
grande pubblico grazie alla fiction "Storia di una fami-
glia perbene" Chiara ha recitato per Paolo Genovese e 
Daniele Lucchetti, mentre il suo primo film da protago-
nista si intitola "Generazione Neet", di Andrea Biglione. 
La nostra madrina ha tanti nuovi progetti all'orizzonte: 
dopo il diploma al Centro Sperimentale di Cinemato-
grafia, nel 2023 si prepara a laurearsi in Arti e Scienze 
dello Spettacolo a La Sapienza di Roma.

Il cinema emergente torna tra le Dolomiti bellunesi e 
Cortina si conferma patria nazionale del cortometrag-
gio. Ne siamo lieti e anche orgogliosi: è la dimostrazione 
che la montagna può ospitare grandi eventi e non solo 
sportivi; che la cultura può calcare come palcoscenico 
anche piccole località; che il nostro territorio è ospitale, 
accogliente e inclusivo. Direi di più: è pronto a lasciar-
si coinvolgere dalla settima arte e dalla mescolanza di 
idee, saperi, esperienze che Cortinametraggio porta 
con sé. Quest’anno poi il festival diventa maggiorenne, 
con il 18° anno di attività, e si conferma appuntamento 
di riferimento per i giovani cineasti, trampolino di lancio 
verso il cinema dei big, occasione di crescita e insieme 
ribalta del successo. 
Cortinametraggio rappresenta per il cinema un palco-
scenico ormai consolidato. E per il territorio un’occasio-
ne di mostrarsi, di farsi conoscere. Di mettersi sotto i 
riflettori, per un usare un linguaggio consono a chi fa 
del cinema il proprio mestiere. E proprio per questo sia-
mo lieti di accogliere il festival in provincia. 
Grazie agli organizzatori, per aver scelto Cortina. E ben-
venuti a tutti i registi e agli spettatori della rassegna.

Luca Zaia 
Presidente della Regione del Veneto

Maddalena Mayneri 
Presidente Festival Cortinametraggio

Niccolò Gentili
Direttore Artistico sezione Cortometraggi

Chiara Vinci
Madrina del festival

Roberto Padrin
Presidente della Provincia di Belluno



12 13

MIGLIOR CORTO ASSOLUTO 
Laura Morante 
Giulia Andò
Roberto De Paolis 
Francesco Pannofino 
Morena Gentile
Antonia Truppo
Piergiorgio Bellocchio

YOUNG 

Rocco Fasano
Selene Caramazza
Clotilde Esposito
Francesco Centorame
Marcello Foti (Coordinatore)

COLONNA SONORA 
Omar Pedrini
Moses Concas 
Paolo Buonvino

MIGLIOR ATTORE/ATTRICE
Teresa Razzauti
Cinzia Th Torrini
Ralph Palka 

COMMEDIA 
Roberto Ciufoli
Simone Colombari
Massimo Cappelli

GIORNALISTI
Titta Fiore
Enrica Brocardo
Michela Tamburrino
Alessandra De Tommasi
Alvaro Moretti
Giovanni Bogani 
Raffaele Panizza

GIURIEPREMI

RAI CINEMA CHANNEL
PREMIO MIGLIOR CORTO ASSOLUTO

OMNIA HOTEL 
MENZIONE SPECIALE

ZORZETTIG 
MENZIONE SPECIALE 

THE FILM CLUB
PREMIO DEL PUBBLICO

PIANEGONDA
PREMIO MIGLIOR ATTRICE 

PIANEGONDA
PREMIO MIGLIOR ATTORE 

ITALO
PREMIO YOUNG

DOC SERVIZI 
MIGLIOR REGISTA DONNA

PINEIDER
PREMIO DELLA STAMPA

LUX VIDE
PREMIO MIGLIOR COMMEDIA 

PREMIO MIGLIOR COLONNA SONORA

PREMIO ANEC FICE

SORIANO MOTORI
PREMIO SPECIALE 

OLD WILD WEST
PREMIO SPECIALE

COTRIL
PREMIO SPECIALE 
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Giulia Andò è nata a Palermo il 9 febbraio del 1988. Si è 
diplomata al Centro Sperimentale di cinematografia in re-
citazione e ha svolto l’attività di attrice a teatro, al cinema 
e in televisione. 
La sua interpretazione più recente è il ruolo di Santina ne 
“La stranezza”.
Ha collaborato alla sceneggiatura della miniserie “Solo per 
passione-Letizia Battaglia fotografa” ed è tutor del corso 
di sceneggiatura dell’Accademia Molly Bloom guidato da 
Francesca Serafini e Giordano Meacci.

Roberto nasce a Roma nel 1980. Dopo il diploma di Liceo 
Classico studia cinema alla London International Film Scho-
ol, in Inghilterra. Tornato a Roma, studia recitazione per 
due anni con la coach argentina Beatrice Bracco. Nel 2003 
inizia a lavorare come fotografo, sviluppando una ricerca 
sulla lunga esposizione. I suoi lavori vengono esposti in gal-
lerie d’arte e musei in tutta Europa. Tra il 2009 e il 2010 rea-
lizza due cortometraggi, Bassa marea e Alice, che vengono 
entrambi presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Dal 
2009 collabora come video-artist per il magazine inglese 
Nowness.com: tra gli altri intervista Bernardo Bertolucci, 
Francis Ford Coppola, Wim Wenders, David Cronenberg, 
Paul Haggis e Michael Fassbender. Nel 2013 fonda con Car-
la Altieri la società di produzione Young Films, che produce 
documentari di successo come Fuoristrada di Elisa Amoruso 
e Saro di Enrico Maria Artale. Cuori Puri, presentato nel 
2017 alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, è il suo pri-
mo lungometraggio da regista. Il secondo film di Roberto, 
Princess, è stato il film d’apertura del concorso Orizzonti 
all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, nel 2022.

Laura Morante nasce il 21 agosto 1956 a Santa Fiora, in 
provincia di Grosseto, in una famiglia dove la cultura e 
l'arte sono di casa, il padre, infatti, è lo scrittore e gior-
nalista Marcello Morante, fratello minore di Elsa. La sua 
carriera artistica comincia con la danza ed ha fatto parte 
del gruppo I DANZATORI SCALZI di Patrizia Cerroni. Sin da 
giovanissima poi è coinvolta dal palcoscenico, dove debut-
ta con Carmelo Bene, per cui recita in diverse pièce teatrali 
come Riccardo III e S.A.D.E..
Nel 1980 arriva anche l'esordio al cinema nei panni di una 
giovane tossicodipendente in Oggetti smarriti di Giuseppe 
Bertolucci, fratello minore di Bernardo, con cui poi lavo-
rerà l'anno seguente in La tragedia di un uomo ridicolo 
(1981) con Ugo Tognazzi e Anouk Aimée. 
È solo al suo terzo lavoro quando incontra sulla sua stra-
da Nanni Moretti, regista che più di chiunque altro l'ha 
messa sotto i riflettori, prima con Sogni d'oro (1981) e poi 
soprattutto con Bianca (1984). Nel 1983 una Morante che 
ha da poco iniziato a calcare la scena del grande schermo, 
si ritrova a condividere il set con un divo come Jean-Louis 
Trintignant in Colpire al cuore di Gianni Amelio. È proprio 
all'inizio degli anni '80 che, oltre a prendere parte a pro-
duzioni italiane con registi del calibro di Mario Monicelli, 
partecipa anche ad alcune di stampo francese. Nel 1997 
protagonizza La mirada del otro di Vicente Aranda e due 
anni dopo torna a recitare in Italia, dove vince il Globo 
d'oro per la sua interpretazione ne L'anniversario (1999). Il 
nuovo millennio la vede far ritorno in Italia, prendere parte 
a una nuova commedia, Liberate i pesci! (2000) di Cristina 
Comencini, e aggiudicarsi un David di Donatello e un Ciak 
d'oro per La stanza del figlio (2001), dove viene diretta per 
la terza volta da Nanni Moretti.
Nello Stivale oltre a riprendere in mano le redini del tea-
tro, interpreta la scrittrice Sibilla Aleramo in Un viaggio 
chiamato amore (2002), accanto a Stefano Accorsi nei 
panni di Dino Campana. Viene diretta da Gabriele Muc-
cino in Ricordati di me (2003), con il quale riceve sia una 
candidatura ai David di Donatello che ai Nastri d'argen-
to - doppia nomina che riceverà senza vincere anche con 

Liscio (2006). Il Nastro, però, se lo aggiudica nel 2004 
con la commedia L'amore è eterno finché dura di e con 
Carlo Verdone, di cui interpreta la moglie; abbandonati 
i ruoli drammatici che aveva caratterizzato gli inizi della 
sua carriera, segue la scia della commedia anche con il 
film di Sergio Castellitto, La bellezza del somaro (2010). 
In questi anni inizia anche una fruttuosa collaborazione 
con Pupi Avati, che la vede protagonista di tre lavori da lui 
diretti: Il nascondiglio (2007) e Il figlio più piccolo (2010) 
per il cinema e Con il sole negli occhi (2015) in TV. La 
Morante sperimenta anche la regia, portando sul grande 
schermo Ciliegine (2012), con cui si aggiudica un Globo 
come Miglior rivelazione, e Assolo (2016), commedie di 
cui è anche protagonista. Nel 2015 le viene conferito il 
Nastro d'argento europeo e ormai indirizzatasi pienamen-
te verso ruoli più disimpegnati, condivide ben due volte il 
set con Marco Giallini in Ogni maledetto Natale (2014) e 
Se Dio vuole(2015), mentre nel 2018 è protagonista insie-
me a Rocco Papaleo di Bob & Marys e partecipa nel film 
Una storia senza nome di Roberto Andò e nella comme-
dia     La profezia dell’ Armadillo di Emanuele Scaringi. Ha 
inoltre partecipato al film di Nicolas Bedos “Mascarade” 
con Isabelle Adjani ed Emmanuelle Devos, presentato al 
Festival di Cannes nel 2022. Nel 2021 partecipa al film di 
Francesca Archibugi “Il Colibrì” tratto dall’omonimo ro-
manzo di Sandro Veronesi. I suoi lavori più recenti sono 
stati la seconda stagione di “A Casa Tutti Bene” di Ga-
briele Muccino e la seconda stagione di “Christian” con 
Claudio Santamaria ed Edoardo Pesce.

Laura Morante Giulia Andò Roberto De Paolis

GIURIA MIGLIOR CORTO ASSOLUTO GIURIA MIGLIOR CORTO ASSOLUTO
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Morena Gentile produttrice e attrice.
Nel 2020 inizia la sua attività di produttrice cinematografi-
ca fondando la MG PRODUCTION con già all' attivo lavori 
di prestigio riconosciuti a livello nazionale: il Film - Docu-
mentario “Pier Paolo Pasolini - Una Visione Nuova”, di 
Giancarlo Scarchilli presentato al 40°Torino Film Festival 
e candidato ai Nastri d’Argento 2023, distribuzione Me-
dusa.
Nel 2022 co-produce la commedia noir “Lo sposo indeci-
so” del regista Giorgio Amato.
Nel 2021 produce il progetto sociale in collaborazione con 
la Polizia di Stato dal titolo “Babbale”, selezionato alla Fe-
sta del Cinema di Roma 2022 - sezione “Alice nella Città”, 
disponibile su Rai Play. Nello stesso anno realizza il corto 
“Amici di Sempre” del regista Christian Marazziti, presen-
tato in anteprima al Cortinametraggio 2022 e vincitore 
della 76° edizione del Festival di Salerno. 
Nel 2021 con la MG PRODUCTION partecipa alla realiz-
zazione del Film “Dante” di Pupi Avati, distribuzione 01 
Distribution.
Nello stesso anno co-produce il film “Bocche Inutili” di 
Claudio Uberti incentrato sul tema dell’olocausto.
Nel 2020 partecipa alla realizzazione del film “Burraco Fa-
tale” di Giuliana Gamba e nel 2019 alla fiction RAI “Rita 
Levi Montalcini” del regista Alberto Negrin.
Inizia giovanissima il suo percorso artistico partecipando 
come finalista a Miss Italia nell’anno in cui la giuria era 
presieduta da Alberto Sordi.
Si iscrive alla Facoltà di Lingue e Letteratura Straniere e 
contemporaneamente coltiva la sua formazione artistica 
iscrivendosi all’Accademia di Teatro di Enzo Garinei; lavora 
come attrice nella fiction “Luisa San Felice” con la regia 
dei fratelli Taviani, nel film “Il latitante” e nella soap opera 
Rai “Agrodolce”.
Debutta da protagonista in “Storie di straordinaria ordi-
narietà” di Giancarlo Scarchilli, presentato alla Festa del 
Cinema di Roma 2019, “menzione speciale” ai Nastri 
d’Argento 2020, premio del pubblico al Festival “Afrodi-
te Shorts”, Nomination “Best short Film drama KIMFF” e 

Gran Premio Internazionale di Venezia, Leone d’Argento 
“miglior attrice”, ordine del Leone d’Oro 2019. 
Ha interpretato ruoli in “Rita Levi Montalcini”, “Burraco 
Fatale”, “Amici di sempre”, premiata come “Migliore At-
trice Coprotagonista” al 26° Terra di Siena International 
Film Festival per il ruolo di Andra nel Film “Bocche Inutili”; 
tra le sue ultime interpretazioni appare sul grande scher-
mo con “Dante”, e “Lo sposo Indeciso”.

Francesco Pannofino nasce a Pieve di Teco in provincia di 
Imperia da genitori pugliesi. In adolescenza scopre il suo 
talento comico e, inizia a calcare i palcoscenici teatrali in-
sieme a piccole compagnie.
Negli anni ’80 arriva il successo insieme con Gigi Angelillo 
e Ludovica Modugno con cui forma un trio comico. Negli 
anni ’90, Francesco Pannofino presta la voce a Tom Hanks 
in Forrest Gump e a Denzel Washington in Philadelphia; 
questi due film lo lanciano nell’olimpo dei doppiatori e così 
diventa, tra gli altri, la voce di George Clooney (Un giorno, 
per caso, The Peacemaker, Out of Sight, Three Kings, Fra-
tello, dove sei?, La tempesta perfetta, Spy Kids, Missione 
3D - Game Over, Ocean's Eleven - Fate il vostro gioco, So-
laris, Confessioni di una mente pericolosa, Prima ti sposo 
poi ti rovino, Ocean's Twelve, Syriana, Intrigo a Berlino, 
Ocean's Thirteen, Michael Clayton, In amore niente rego-
le, Burn After Reading - A prova di spia, L'uomo che fissa 
le capre, Tra le nuvole, The American, Paradiso amaro, Le 
idi di marzo, Gravity, Monuments Men, Tomorrowland - Il 
mondo di domani, Ave, Cesare!, Money Monster - L'altra 
faccia del denaro) e Antonio Banderas (Donne sull'orlo di 
una crisi di nervi, Spara che ti passa, Promesse e compro-
messi, Intervista col vampiro, Two Much - Uno di troppo, 
Assassins, Original Sin, Femme fatale, Ballistic, Ti va di bal-
lare?, Bordertown).
Anche la televisione si accorge di lui e così entra in alcu-
ne delle serie più seguite della tv come Carabinieri e La 
squadra. Negli anni 2000 arriva la svolta cinematografica: 
recita in Liberate i pesci! di Cristina Comencini, Fatti del-
la banda della Magliana di Daniele Costantini, Notturno 
Bus di Davide Marengo, Questa notte è ancora nostra 
di Genovese e Miniero, Lezioni di Cioccolato di Claudio 
Cupellini, Maschi contro femmine di Fausto Brizzi, Ogni 
maledetto Natale di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre e 
Luca Vendruscolo, Patria, diretto da Felice Farina, Le frise 
ignoranti, regia di Antonello De Leo e Pietro Loprieno. Nel 
frattempo, prende parte alla produzione della serie cult di 
Sky “Boris” che arriva anche al cinema nel 2011. 
Non si lascia sfuggire partecipazioni alla serie Cesaroni e 

Un medico in famiglia ed è il protagonista della fiction 
Nero Wolfe nel 2012. Nel 2013 è in Adriano Olivetti - La 
forza di un sogno di Michele Soavi. Oltre alle fiction, in 
tv Pannofino conduce il Concerto Del Primo Maggio nel 
2012. E poi in Emigratis (2016-2018), Miss Italia - Gli esa-
mi ed è voce narrante per il programma record d’ascolti 
Meraviglie - La penisola dei tesori ( 2018 -2019)
Nel ventennale dell’edizione della saga di Harry Potter in 
Italia, Francesco Pannofino ha prestato la sua voce per 
l’audiolibro della serie completa di J. K. Rowling, prodotta 
da Audible; è tra i protagonisti della commedia cinema-
tografica Show Dogs, collaborazione legata OIPA Italia 
Onlus, dove doppia uno dei protagonisti a quattro zampe. 
Francesco Pannofino è tornato sul grande schermo con La 
Partita di F. Jerky, L'uomo Che Comprò La Luna di P. Zucca 
e La Banda dei Tre regia di F. M. Dominedò. E’ nel cast del 
film Il caso Pantani di D.Ciolfi e Nati due volte di P.Di Lallo 
e ha partecipato al film A mano disarmata di C.Boniven-
to. E’ stato la voce di Audible per Animali fantastici: dove 
trovarli. Nel mese di marzo 2019 ha calcato il palco del 
Teatro Piccolo Eliseo con Io vendo le emozioni, uno spet-
tacolo con canzoni e testi scritti da lui stesso. Nello stesso 
anno è in Si muore solo da vivi di A. Rizzi, ha preso parte 
a Tale e Quale Show e nella seconda stagione di Romolo 
+ Giuly: la guerra mondiale italiana di Fox. Ha doppiato 
Klaus nell’’omonimo film di animazione della piattaforma 
Netflix. Inoltre, è la voce narrante del progetto di Sky Arte 
Io, Leonardo per la regia di J.G.Lambert. Dal 2020 è in 
tourneè con Mine Vaganti, la versione teatrale del film 
di Ferzan Ozpetek e partecipa ai programmi Moviemagic 
e E poi c’è Cattelan. "Il tempio della velocità" regia di T. 
Cenname, "Quelle brave ragazze" (programma tv, voce 
speaker). E' tornato a vestire il suo ruolo iconico in Boris 4
Nel 2021 è nel cast del film Ostaggi di E. Ivone, nel film 
The Christmas Show di A. Ferrari e Uomini da marciapiede 
di F. Albanese e "Apologo dello sposo indeciso che non 
poteva (o forse non voleva) uscire dal bagno" regia di G. 
Amato e in “La guerra del Tiburtino III” di L.Gualano.

Francesco Pannofino Morena Gentile
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Antonia Truppo nasce a Napoli e lì, a diciotto anni, de-
butta in teatro con una "Scarpettiana" di Carlo Croccolo. 
A ventun anni si trasferisce a Roma e fonda una compa-
gnia teatrale assieme a Filippo Dini e Fausto Paravidino. 
Poco dopo è protagonista del film Luna Rossa di Anto-
nio Capuano, nel quale incontrerà Carlo Cecchi accanto 
al quale resterà per quindici anni, interpretando le prota-
goniste di Pirandello, Molière, Morante per le quali riceve 
numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Ubu. Nel frat-
tempo, al cinema è diretta da registi del calibro di Marto-
ne, Comencini, Archibugi, Mainetti e De Angelis e grazie 
a questi ultimi, riceve due David di Donatello di fila per la 
migliore attrice non protagonista.
A breve le uscite di una serie per Paramount, Corpo Libe-
ro, Tutto per mio figlio di Umberto Marino e l'opera prima 
Piano Piano di Nicola Prosatore assieme al quale ha anche 
scritto e prodotto il film.

Attore italiano, classe 1993, diplomato presso il Conser-
vatorio in Pianoforte, Teoria e Solfeggio, Canto Corale e 
Storia della Musica. 
Noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Niccolò 
Fares, nella  2 - 3 e 4 stagione della serie tv “Skam Ita-
lia”per la regia di Ludovico Bessegato, remake della serie 
tv norvegese Skam. Ha esordito al cinema nel  2017 in 
“Terapia di Coppia per Amanti” con Pietro Sermonti, Ser-
gio Rubini. 
Ad aprile 2021 è uscito in esclusiva su Amazon Prime 
“Non mi uccidere” regia di Andrea De Sica con protagoni-
sta maschile Rocco nel ruolo di Robin. 
Il film è l’adattamento cinematografico del libro di Chiara 
Palazzuolo.
Prossimamente lo vedremo nella serie francese “Mytho 2” 
- regia di Fabrice Gobert.
Ha girato la prima e la seconda stagione di una serie in-
ternazionale HOTEL PORTOFINO le cui riprese sono state 
fatte tra l’Italia e la Croazia.
Un period drama dai contorni del thriller, prodotto da Ea-
gle Eye Drama per Sky Italia con protagonista Natascha 
McElhone.
Il primo settembre 2022 è uscita la quinta stagione di 
Skam Italia – regia Tiziano Russo- che ha visto il ritorno 
dei personaggi tanto amati dal pubblico ed ha riscosso un 
grande successo.
Ha da poco finito le riprese del film ANNI LUCE scelto 
come protagonista da Tiziano Russo per interpretare un 
ruolo drammatico in una storia d’amore che tratta un 
tema delicato: la leucemia. Il film distribuito da Notorius 
uscirà nella primavera 2023. 

Selene Caramazza , classe 1993, attrice di cinema e televi-
sione Siciliana, di Agrigento. Si trasferisce a Roma dopo la 
maturità. Studia recitazione alla scuola d’arte drammatica 
“Teatro azione”. Contemporaneamente alla recitazione pro-
segue i suoi studi universitari laureandosi in giurisprudenza. 
Inizia il suo percorso artistico in diverse serie televisive 
come Squadra antimafia e il Cacciatore, ma il suo esordio 
da protagonista al cinema avviene con Cuori Puri di Ro-
berto De Paolis presentato alla Quinzaine des Realisateurs 
del Festival di Cannes 2017. Riceve il premio De Sica come 
miglior attrice esordiente e il premio come miglior attrice 
al festival Cine Europeo De Sevilla. 
Successivamente ha preso parte al film tv Prima che la not-
te di Daniele Vicari sul giornalista Pippo Fava, all’amatissi-
ma serie Il commissario Montalbano per la regia di Alberto 
Sironi, e al film Bar Giuseppe di Giulio Base presentato al 
Festival del cinema di Roma. 
Ritorna in sala nell’opera prima di Davide Del Degan dal 
titolo Paradise, e con le serie tv Inchiostro contro Piombo 
per la regia di Piero Messina, Ciro D’Emilio e Stefano Lo-
renzi. E con Christian di Stefano Lodovichi presentata a 
Cannes series 2021. 
Nel 2022 è protagonista del film Spaccaossa di Vincenzo 
Pirrotta presentato alle Giornate degli Autori del festival 
di Venezia, e della serie tv su Amazon The Bad Guy per la 
regia di Giuseppe Stasi e Giancarlo Fontana. 

Pier Giorgio Bellocchio è un attore romano che a partire dai 
primi passi in famiglia costruisce una carriera cinematogra-
fica costellata di ruoli e mansioni variegate, passando dal 
teatro alla televisione.
Il suo percorso da attore si fonda su molteplici formative espe-
rienze cinematografiche, tra cui Elena (1997) La balia (1999), 
Buongiorno, notte (2003), Sorelle (2006), Vincere (2009) e 
Sangue Del Mio Sangue (2014), Fai Bei Sogni (2015). 
Nel 2016 riveste un ruolo principale nel film di Claudio Se-
strieri, Seguimi ed è in Tiro Libero di Alessandro Valori. 
In teatro lavora molto con il regista Filippo Gili: L’Ore-
ste (2012), Antigone (2015), Amleto (2015) La tempesta 
(2016) e Angeli (2016). 
Dal 2017 al 2019 è in scena a teatro con Lacci di Arman-
do Pugliese e Autobiografia Erotica ed Anatomia Erotica di 
Andrea de Rosa.  
In televisione riveste ruoli da coprotagonista nelle serie di 
successo L’ispettore Coliandro e Imma Tataranni.
Torna sul grande schermo nel 2019 con Il Traditore di Mar-
co Bellocchio, candidato ai David di Donatello e in Letto N.6 
di Milena Cocozza. 
Dal 2021 è al cinema con Diabolik -IL FILM dei Manetti Bros 
e lo troviamo nei due capitoli successivi nel doppio ruolo di 
attore e produttore. Nel 2022 lo troviamo in Esterno Notte 
di Marco Bellocchio. 

Antonia Truppo Rocco Fasano Selene CaramazzaPier Giorgio Bellocchio 
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Clotilde Esposito nasce a Castellammare di Stabia (NA) nel 
1997 sotto il segno dell’ariete. Muove i primi passi verso la 
recitazione a 12 anni, quando, per combattere la timidezza, 
si iscrive ad un corso di teatro. Scopre così una forte passio-
ne che la porta a conoscere anche la cinematografia, fino a 
lavorare sui primi set. Il primo ruolo da protagonista arriva 
con la miniserie Mediaset “Pupetta, il coraggio e la passio-
ne” dove interpreta una giovane Pupetta. Nel 2014 arriva il 
primo film, “I Milionari” per la regia di A. Piva, dove ancora è 
la protagonista da adolescente, e poi la miniserie Rai “Sotto 
Copertura”, le due stagioni della serie Mediaset “Furore, il 
vento della speranza”, fino ad arrivare alla fortunata serie 
Rai, poi approdata su Netflix, dal titolo “Mare fuori”, arrivata 
alla sua terza stagione, dove interpreta Silvia, detenuta nel 
carcere di pena minorile per detenzione e spaccio di droga.

Laureato in Giurisprudenza, giornalista cinematografico, sto-
rico e longevo Direttore Generale del Centro Sperimentale di 
Cinematografia. Nell’ambito della sua lunga carriera profes-
sionale ha ricoperto altresì ulteriori e prestigiosi incarichi nel 
contesto delle Istituzioni cinematografiche nazionali:
Direttore della Cineteca Nazionale; Amministratore Delegato e 
consigliere di amministrazione della CSC Production, società di 
produzione cinematografica interamente controllata e parte-
cipata dalla Fondazione CSC; Componente della Giunta e del 
Consiglio direttivo di Federculture – Federazione Servizi Pubbli-
ci Cultura Turismo Sport Tempo Libero - in seno alla quale ha 
rivestito le cariche di Tesoriere, di Presidente della delegazione 
sindacale e di Presidente della Commissione Cinema; Presi-
dente dell'Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze 
dell'Immagine dell'Aquila, istituzione culturale nata nel 1993 
su intuizione del direttore della fotografia, premio Oscar, Vit-
torio Storaro, ed attiva nel campo della didattica del cinema e 
della comunicazione audiovisiva; Componente della Commis-
sione Tecnica, ex lege n. 38/2010, della Regione Abruzzo, in 
qualità di esperto delle attività cinematografiche, audiovisive 
e multimediali; Componente del Comitato paritetico MIUR/
MiBACT di cui al Decreto Dipartimentale n. 141/2016, istituito 
presso la Direzione Generale per lo studente, l’integrazione 
e la partecipazione del MIUR, con l’obiettivo di dare seguito 
a quanto previsto dal Decreto “la buona scuola”, in merito 
alla promozione e diffusione della cultura umanistica e la va-
lorizzazione del patrimonio e della produzione culturale, mu-
sicale, teatrale, coreutica, cinematografica e il sostegno della 
creatività connessa alla sfera estetica; Direttore Responsabile di 
“Bianco e Nero”, la più nota ed antica rivista italiana di studi 
cinematografici.

È attualmente Componente della commissione per la valuta-
zione di contributi a progetti speciali per il cinema e l’audiovi-
sivo - di cui all’articolo 27, comma 1, della legge n. 220/2016 
- istituita presso il Ministero italiano della cultura. 
È attualmente Direttore del Centro Sperimentale per le Arti del 
Mediterraneo - Accademia del Cinema di Potenza. 
È membro della Giuria del Premio “David di Donatello” per la 
cinematografia.

Francesco Centorame nasce nel 1996 a Pescara e studia 
recitazione con Danny Lemmo nel suo laboratorio The ac-
tor work a Roma. Esordisce come primo lavoro nel remake 
della serie svedese SKAM Italia nel 2018, con la regia di Lu-
dovico Bessegato, in cui continuerà a recitare nelle stagioni 
seguenti, fino ad essere il protagonista assoluto della quinta 
stagione, uscita nel 2022 con la regia di Tiziano Russo.
Francesco esordisce invece al cinema nel 2020 con il film 
Gli anni più belli di Gabriele Muccino e recita poi nel 2022 
nel film Il Colibrì, con  la  regia  di  Francesca Archibugi.
Quest’anno in uscita ha un nuovo film per il cinema e due 
serie televisive, una per Rai e una per Netflix.

Clotilde Esposito Marcello Foti 

Francesco Centorame

Omar Edoardo Pedrini (Brescia, 28 maggio 1967) è un can-
tautore e chitarrista italiano, ex leader dei Timoria.
Nel 1985 formò i Sigma Six, gruppo che cambiò nome in 
Precious Time l'anno seguente.
Il primo album pubblicato con i Timoria è stato Colori che 
esplodono, uscito nel 1990 e il cui titolo è un omaggio di 
Pedrini verso i grandi artisti del passato come Van Gogh che 
hanno esaltato lo stretto legame tra le varie espressioni arti-
stiche. Nel corso degli anni Novanta il gruppo ha pubblicato 
ulteriori sei album, tra cui il concept album Viaggio senza 
vento ed Eta Beta.
Già nel 1996, parallelamente all'attività con i Timoria, Pe-
drini pubblicò il primo album come solista, ovvero Beatnik 
- Il ragazzo tatuato di Birkenhead, dedicato ai suoi miti della 
Beat Generation e stampato in sole 7000 copie. 
Nel 2004 ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano 
Lavoro inutile, ricevendo il premio per il miglior testo.
Il 26 maggio 2006 esce il suo terzo album da solista Pane 
burro e medicine, anticipato dal singolo Shock che rievoca 
la sua malattia. È inoltre presente una cover di Tre volte la-
crime dei Diaframma. Sempre nel 2006 è protagonista con 
Roberta Garzia del cortometraggio Un casale, due gessetti 
e tanti ricci diretto da Claudio Uberti.
Nel 2010 il suo inedito Il figlio del vento viene scelto per la 
colonna sonora del film di Pupi Avati Il figlio più piccolo, in 
cui lo stesso Pedrini compare in un cameo interpretando se 
stesso. Nel 2017 pubblica l'album Come se non ci fosse un 
domani, con collaborazioni di rilievo: Noel Gallagher, Ian 
Anderson, Lawrence Ferlinghetti e la Royal Albert Hall Col-
lege Orchestra.
A ottobre dello stesso anno è stata pubblicata la sua prima 
biografia Cane sciolto, scritta dallo scrittore Federico Scario-
ni ed edita da Chinaski Edizioni.
Inoltre, il 19 dicembre 2018 presenta il libro Angelo ribelle, 
edito da La nave di Teseo, contenente riflessioni dell'artista 
sia sul proprio percorso che su tematiche più di ampio re-
spiro, quali il consumo di droga, la difficile situazione eco-
nomica delle generazioni più giovani e il rapporto con la 
natia città di Brescia.

Moses nasce in Sardegna nel 1988, e cresce fin dalla tene-
ra età a Quartu Sant’Elena tra spettacoli di teatro, musica e 
arte. Intraprende lo studio del pianoforte a sei anni e viene 
avviato a seguire la didattica più tradizionale: musica classi-
ca, teoria e solfeggio, fino ai primi anni duemila. Tuttavia il 
pianoforte non diventa il suo unico strumento prediletto e lo 
studio classico viene abbandonato per dare
spazio alla sperimentazione. Inizia dunque ad avvicinarsi al 
mondo hip-hop e al beatbox, scrive i primi testi e poesie in 
rima, spinto dal suo amore di esprimersi tramite la musica 
e l’arte, lasciando da subito emergere uno stile personale e 
nuovo che prende sempre più le distanze dall’impostazio-
ne classica ricevuta. Dai quindici anni sperimenta con nuovi 
strumenti: suona il didgeridoo e registra le sue prime tracce, 
ma sarà solo intorno ai vent’anni che inizierà a riprendere in 
considerazione l’armonica, la stessa che la sua nonna Liduina 
(formidabile musicista e armonicista non udente) gli regalò 
quando ancora era un bambino.
Da allora non smette più di suonarla, comporre e improvvi-
sare e parte a Londra, inizia a suonare per le strade in ricerca 
di quel “contatto musicale vero, dove cresci come persona 
prima che crescere solo come artista e musicalmente..” ed 
armato di microfono lancia i suoi primi album con gli street 
show da mattina a sera, e nel 2014 fonda la Moses Pro-
ductions London (etichetta discografica).
Moses inizia ad esibirsi per locali e venue in UK, venendo 
premiato in un celebre programma tv miglior artista di strada 
della città di Londra, e l’anno dopo riapproda in Italia vince la 
settima edizione di Italia’s Got Talent conquistando i giudici 
ed il pubblico da casa. Da li un exploit di esibizioni per i teatri 
e festival di tutto il mondo e colleziona 400 milioni di visua-
lizzazioni online e oltre 500 mila iscritti alle sue pagine. Nel 
2017 Moses e la sua armonica sono arrivati anche al cinema, 
nel film “Moglie e Marito” regia di Simone Godano, con 
Pierfrancesco Favino e Katia Smutniak; e in altro grande suc-
cesso “Il Permesso” di Claudio Amendola e da li tanti altri.
“Una pulsione necessaria e fisica di trasformare il respiro in 
fatto musicale”, una reale trasposizione di ritmo,
sound e quotidiana espressione di sè.

Omar  Pedrini Moses Concas
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Compositore, musicista e direttore d’orchestra, Paolo Buo-
nvino fonde le sue conoscenze ed i suoi studi classici con 
la musica contemporanea. Siciliano, classe 1968 è nato e 
cresciuto a Scordia, un piccolo centro in provincia di Ca-
tania, si diploma in pianoforte presso il conservatorio “F. 
Cilea” di Reggio Calabria e studia Discipline della Musica 
presso l'Università di Bologna. La sua carriera di musicista 
e compositore ha inizio al fianco di Franco Battiato per poi 
muovere verso la scrittura per il cinema e la televisione.
Nel 1997 compone la colonna sonora de La piovra 8, serie 
televisiva Rai di grande successo. Subito dopo ha inizio la 
sua collaborazione con Gabriele Muccino con una serie 
di film che cambieranno il corso della sua carriera: Ecco 
fatto, Come te nessuno mai, L’ultimo bacio, Ricordati di 
me e Baciami ancora e poi il film Fathers and Daughters 
con Russel Crowe e Amanda Seyfried. Recentemente la 
collaborazione si è nuovamente consolidata nell’ambito 
della serie internazionale per Sky A casa tutti bene.
La sua filmografia conta più di 75 colonne sonore: oltre a 
Muccino, figurano altre partiture scritte per registi italiani 
tra cui Paolo Virzì, Michele Placido, Roberto Faenza, Ser-
gio Rubini, Carlo Verdone, Giovani Veronesi , Antonello 
Grimaldi e molti altri.
Nel 2008 riceve il David di Donatello e il Nastro d’argento 
per la colonna sonora del film Caos Calmo (regia Antonel-
lo Grimaldi, con Nanni Moretti).
Nel 2018 firma la colonna sonora del film francese, Je re-
ste di Diane Kurys con Sophie Marceau e Vincent Perez, 
Ma mère est folle, con Fanny Ardant, e le musiche di Les 
estivants di Valeria Bruni Tedeschi.

Difficilmente inquadrabile in un unico genere musicale, 
l’essenza compositiva di Paolo Buonvino conserva una 
struttura classica con una naturale fascinazione per la 
musica pop, rock, world music e soprattutto elettronica, 
rendendolo uno dei musicisti più eclettici della scena con-
temporanea italiana. Tra le sue collaborazioni figurano arti-
sti internazionali come, Dolores’O Riordan dei Cranberries, 
Skin, e numerosi artisti italiani come Jovanotti, Negramaro, 

Teresa Razzauti è una Casting Director italiana di fama in-
ternazionale, che si divide tra Londra e Roma e che parla 
correttamente inglese, francese e spagnolo.
Inizia la sua carriera di casting nel 2001 occupandosi da 
subito di serie e film italiani ed internazionali. Nel 2013 si 
sposta poi a Londra per fondare la company inglese “Ca-
sting The Bridge” che opera come un ponte per i casting 
italiani e inglesi.
Nel 2017 è stata nominata agli Emmy Awards per la serie 
netflix USA “Master of none”, e dal 2018 al 2020 è stata 
giudice per la categoria attori agli Emmy International.
La sua attività di casting si basa principalmente in Italia, 
occupandosi di molti progetti internazionali che scelgono 
di girare nel territorio italiano.
Negli ultimi anni si è occupata di progetti dei quali ha 
curato il casting sia in Italia che nel Regno Unito, come 
“Made in Italy” diretto da J. D’Arcy e con Liam Neeson.
Tra i vari progetti internazionali degli ultimi anni si posso-
no nominare il film “Rome In Love” della Hallmark, e la 
serie CBS “Blood and Treasure” di cui Teresa Razzauti ha 
seguito il casting italiano e inglese della prima e seconda 
stagione. Ma anche la serie “Domina” di Sky Atlantic e le 
serie americane “Quantico” e “Condor”.
A gennaio del 2021 ha curato il casting italiano e UK per 
la serie inglese “Signora Volpe”, con Emilia Fox come pro-
tagonista.
Sempre dal gennaio 2021 si occupa del casting italiano 
del nuovo film di Ridley Scott “House of Gucci”, con Lady 
Gaga, Adam Driver e Al Pacino. Una collaborazione, quel-
la con Ridley Scott, già avvenuta nel 2017 per il film “All 
The Money In The World”.
La sua attività di casting internazionale non le impedisce 
di occuparsi anche di produzioni italiane. Teresa Razzauti 
ha infatti curato il cast di molti film italiani tra i quali Dia-
bolik 1, 2 e 3 dei Fratelli Manetti con i quali collabora da 
anni per tutti i loro progetti.
Sempre per il 2021 ha seguito diversi progetti italiani e 
internazionali che ha seguito dall’Italia in quanto, a causa 
della pandemia, ha dovuto lasciare Londra e trasferirsi a 

Carmen Consoli, Malika, Raphael Gualazzi, Elisa, Fiorella 
Mannoia, Andrea Bocelli e molti altri.
Nell’Agosto 2020, l’anno del Covid, è stato il direttore ar-
tistico del Festival della Taranta. Considerata la situazione 
eccezionale generata dalla pandemia, il concerto dal vivo, 
solitamente dedicato ad un pubblico di oltre centomila 
persone, è divenuto un evento televisivo prodotto da Rai 
in collaborazione con la Regione Puglia e di cui Buonvino 
è stato ideatore e co-autore.
Tra le partiture più recenti vale la pena ricordare il lungo 
lavoro per Fatima, film diretto da Marco Pontecorvo che 
vede tra i protagonisti Sonia Braga e Harvey Keitel oltre 
alla colonna sonora originale per le tre stagioni della serie 
di grande successo I Medici, prodotta da Lux Vide insieme 
ad HBO e distribuita in più di 190 Paesi nel Mondo.

Roma. Tra questi troviamo “Love in the Villa” diretto da 
Mark Steven Johnson per Netflix Usa e “Rosaline” di Ka-
ren Maine per la Disney.
Nel 2022 ha curato il casting della serie “The Good 
Mothers” diretta da Julian Jarrold e Elisa Amoruso, pro-
dotta da Wildside per Disney+ e ora in corsa al Berlinale 
Series.
Ha inoltre seguito il casting italiano del film “Augustus” 
diretto da Alfonso Cuaron per Apple Tv+; e del horror mo-
vie internazionale “The First Omen” diretto da Arkasha 
Stevenson per Disney+.
Al momento sta curando il casting della serie “The Le-
opard”, diretta da Tom Shankland, prodotta da Indiana 
Production per Netflix Italia.
Le piace molto l’attività di acting coach, formazione e 
ricerca di giovani talenti – cercando sempre di proporre 
nuovi attori e volti ogni volta che inizia un nuovo proget-
to. Dal 2020, inoltre, cura la direzione artistica di “The 
Creative Film Studio”, un progetto con pochi e selezionati 
artisti che si svolge in lingua inglese e italiana.
Infine possiamo dire che è inoltre stata per molti anni l’u-
nica casting director della Lux Vide, curando tutti i cast 
internazionali – da “Guerra e Pace” alla prima stagione 
della serie “I Medici”, considerando anche tutti i progetti 
italiani dal 2006 al 2016.

Paolo Buonvino Teresa Razzauti
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Cinzia Th Torrini nasce a Firenze. Dopo lo studio all’Ac-
cademia di Cinema di Monaco di Baviera lavora come 
regista, sceneggia¬trice e produttrice di cinema e tele¬v-
isione. Nel 2005 riceve da parte del Presidente Carlo Aze-
glio Ciampi la nomina di Cavaliere Ufficiale. 
Debutta alla mostra di Venezia nel 1982 con il film Giocare 
d'azzardo dove riceve numerosi premi e una nominazione 
al David di Donatello. Nel 1985 gira per il cinema la produ-
zione americana Hotel Colonial con John Savage, il premio 
Oscar Robert Duvall e Massimo Troisi. Seguono numerosi 
tv movie e miniserie in due puntate come regista, spesso in 
coproduzione con la Germania, la Francia e la Svezia. 
Nel 2003 ha un successo da record con Elisa di Rivom-
brosa, una serie tv di 13 puntate da 100 minuti. La serie 
ambientata nel 1700, viene venduta in vari paesi europei e 
riceve numerosi premi, fra cui quattro Telegatti. 
Seguono altre miniserie e serie di successo per la tv come 
Don Gnocchi (2004), Donna Detective (2007), Tutta la 
Verità (2009), Terra Ribelle (2010), La Certosa di Parma 
(2012), Un’altra vita (2014), Anna e Yusef (2014), Sorelle 
(2017), Pezzi Unici (2018), Fino all’ultimo battito (2022). 
Fra i suoi documentari prodotti e diretti sono Celestino V. 
Il Papa fuori dal mondo (2022), Artigiani Fiorentini (2013), 
La famiglia Antinori (2013), Un incontro con Chiara (2007). 
Dal 2005 tiene masterclasses di “Recitazione con la mac-
china da presa” in varie accademie e istituzioni in Italia.

Ralph Palka nasce a Stoccarda nel 1963. Dopo la laurea 
magistrale in Storia d’Arte e Lettere all’Università di Stoc-
carda e una post-laurea di all’Istituto per il Management 
Culturale a Vienna lavora per la Film Commission di Vien-
na, come ufficio stampa per il cinema e collabora con vari 
film festival, fra altro per la VIENNALE, il Film Festival In-
ternazionale di Vienna. 
Dal 1998 in Italia (Roma) continua a lavorare per vari film 
festival, come consulente e cura rassegne cinematografi-
che. Dal 2001 fino al 2012 è corrispondente in Italia per la 
rivista settimanale tedesca Blickpunkt:Film. 
Nel 2006 diventa socio della Cassiopea Film Production, 
che nel 2009 sviluppa due serie tv per la Rai Terra Ribelle 
(2009) e Pezzi Unici (2019) e produce Celestino V. Il Papa 
fuori dal mondo (2022), Pillole per l’Europa (2019), Artigia-
ni Fiorentini (2013), La famiglia Antinori (2013), Primi Piani 
(2011), La Bagnaia (2009), Un incontro con Chiara (2007)
Dal 2009 lavora anche come fotografo e filmmaker su set 
cinematografici e realizza documentari. 
Come attore e doppiatore per cinema, tele¬visione e 
teatro lavora con registi come Carlo Verdone, Andrea 
e Antonio Frazzi, Carlo Lizzani, Audrey Wells, Ermanno 
Olmi, Cinzia TH Torrini, Gianfranco Albano, Riccardo Mila-
ni, John Kent Harrison, Claudio Bisio, Sergio Dow, Giulio 
Manfredonia, Checco Zalone, Marco Risi, Andrea Segre, 
Carlo Vanzina, Giovanni Veronesi, Alfonso Arau, Spike 
Lee, Tony Gilroy, Giacomo Campiotti, Carmine Elia, Carlo 
Carlei e Pupi Avati.

Cinzia Th Torrini Ralph Palka Roberto Ciufoli
Roma, 1 marzo 1960, martedì grasso.
Diplomato all’ISEF di Roma ora Istituto Universitario Scien-
ze Motorie. Nel 1981 con Pino Insegno e Francesca Dra-
ghetti, fonda la compagnia teatrale Allegra Brigata che 
genera una piccola rivoluzione del teatro comico a partire 
dal primo spettacolo “Giulio Cesare è...ma non lo dite a 
Shakespeare” e nel 1985 tutta la compagnia debutta in 
televisione nel “G.B. Show” con Gino Bramieri.
Nel 1986, insieme a Francesca Draghetti, Tiziana Foschi e 
Pino Insegno, forma il gruppo comico La Premiata Ditta 
che imperversa in teatro e in televisione per oltre vent’an-
ni, da “Buona Domenica” e “Premiata Teleditta” a “Fin-
ché c’è Ditta c’è speranza”.
Al cinema arriva da co-protagonista nel film di Sergio Cor-
bucci “Night Club”, realizza con la Premiata Ditta “L’as-
sassino è quello con le scarpe gialle” e prosegue in varie 
partecipazioni tra le quali “i miei più cari amici” e “Notte 
prima degli esami...oggi” fino a “Un nemico che ti vuole 
bene” con D. Abatantuono, regia di D. Rabaglia.
Nella fiction passa da “Don Bosco” a “Don Matteo”, “In-
cantesimo” “Liberi di giocare” “Crociera Vianello” e “Di-
stretto di Polizia”, “Un matrimonio” di Pupi Avati fino a 
“Rocco Schiavone” con la regia di G. Manfredonia.
Continuamente impegnato sui palcoscenici di tutta Italia 
con spettacoli di genere diverso, da “La califfa” a “Mon-
ty Python’s Flying Circus”, da “Marmi” di Brodskij e “Les 
émigrés” di Mrozek alla commedia musicale di Garinei e 
Giovannini “Se il tempo fosse un gambero”, dall’avan-
spettacolo “Vieni avanti cretino” che diventerà anche uno 
show televisivo alle commedie “Una serata indimenticabi-
le” “La valigia Blu” e “Hanno sequestrato il Papa”, “Tre”,
da “I 39 scalini” a “Uomini, sull’orlo di una crisi di nervi”, 
dal dramma sacro di Diego Fabbri “Processo a Gesù” con 
la regia di Maurizio Panici al musical “Aladin” nei panni 
di un esplosivo Genio della lampada, fino ad approda-
re al Piccolo Teatro di Milano con “Santa Giovanna dei 
Macelli” di B.Brecht diretto da Luca Ronconi. Passa per il 
recital-concerto con Olen Cesari in “Lunedì non riposo” 
e torna alla commedia brillante con “La casa di famiglia” 

di Fornari-Maia e “Nemici di casa” di Pino Ammendola. 
“Falstaff e le allegre comari di Windsor” di Shakespeare e 
“Assolo di coppia” con Tiziana Foschi, sono i lavori con-
clusivi della stagione invernale 2012/13.
Nell’estate 2013 debutta al Festival Orizzonti Teatrali di 
Chiusi con il monologo “La libertà è un colpo di tacco” 
diretto da Manfredi Rutelli.
Nella stagione 2013/14 cura la regia di “Buona Domeni-
ca” con Edoardo Siravo e Emanuela Aureli quindi va in 
scena con tre commedie: di nuovo con Tiziana Foschi in 
“Diversamente giovani” poi “Come pritti uoman” e per 
finire “Un marito per due” con Pino Insegno.
Ancora con Insegno sbanca con “T’insegno un par de’ 
ciufoli” poi nelle stagioni successive sempre nel comico 
con “Forbici e follia”, “Ti amo o qualcosa del genere” 
e il suo cavallo di battaglia “Tipi”, del quale è autore e 
regista. La regia lo vede di nuovo impegnato con “M’ac-
compagno da me” di e con Michele La Ginestra al Tea-
tro Sistina. Si immerge di nuovo nella prosa di Mamet al 
Teatro Eliseo con “Americani” (Glengarry Glen Ross) con 
la regia di Sergio Rubini e poi in “Paradiso 2.0” di D. Ja-
venbaum Dopo “Sabbie Mobili” con la regia di Alessan-
dro Benvenuti, ritorna al musical interpretando Scrooge 
in “A Christmas Carol”. Dopo aver girato il tv-movie per 
Rai1 ”Enrico Piaggio” con la regia di Umberto Marino, 
si impegna nella doppia veste di regista e interprete di 
una commedia spagnola di gran successo “Il test” e in 
un intenso monologo “The Man Jesus” con la regia di 
Maurizio Panici.
Sopravvissuto all’esperienza dell’”Isola dei famosi” si rin-
franca con le tournée di “A Christmas Carol” “Il Test”, 
“Tipi” e la nuova commedia spagnola “Il Sequestro”, pas-
sa per Cortina conducendo come ormai da anni le serate 
di proiezioni del “Cortinametraggio”, dopo aver termina-
to di girare gli spot del centenario dell’Aeronautica Mili-
tare e i due cortometraggi “Come mi avete chiamato?” 
(ep.1 e 2) di A.Walts e “Segni molto particolari” di A.Par-
rello, del quale firma anche la sceneggiatura.
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Napoletana, laureata con lode in Lettere classiche all'Uni-
versità Federico II. Giornalista professionista dal 1982, già 
redattore capo e organizzatrice dei maggiori eventi cul-
turali del quotidiano "Il Mattino", editorialista e curatrice 
dei libri di settore editi dal giornale. Presidente della Fon-
dazione Film Commission Regione Campania e ideatrice 
di mostre ed eventi speciali per la promozione culturale 
del territorio. 
Giornalista cinematografica, autrice e coordinatrice di 
saggi sul sistema socioculturale nel Mezzogiorno. Selezio-
natrice per Filmitalia-Cinecittà Luce dei film presentati alla 
Mostra del Cinema Italià de Barcelona (2013) e al Cinema 
Made in Italy di Londra (2014).
Consigliere Nazionale del Sngci-Sindacato nazionale Gior-
nalisti cinematografici italiani e coordinatrice Premio Let-
terario Internazionale Matilde Serao. In giuria ai David di
Donatello, ai Nastri d'Argento e ai Ciak d'oro. Presidente 
del Premio cinematografico Fausto Rossano. Professore a 
contratto per il Laboratorio di giornalismo della Facoltà 
di Scienze della Formazione dell'Università Suor Orsola 
Benincasa e docente nei Master di Giornalismo delle Uni-
versità Suor Orsola Benincasa, di Salerno e SUN. Tra i ri-
conoscimenti ricevuti, il premio Europeo di Giornalismo al 
femminile Matilde Serao, il premio Domenico Rea, il pre-
mio speciale Matilde Serao, il Premio Personalità Europea 
per il Giornalismo, il Premio Domenico Meccoli Scrivere il 
cinema.

Enrica Brocardo, savonese di nascita, laureata in Letteratu-
ra italiana all’Università degli studi di Genova, ha iniziato 
a lavorare come giornalista alla redazione del quotidiano 
Il Secolo XIX. 
Ha collaborato come freelance per diversi periodici Mon-
dadori, fino all’assunzione a Vanity Fair, dove si è occupata 
delle pagine di cultura e spettacoli prima di ricoprire la 
carica di inviato speciale. A New York, dove ha vissuto 
per circa 3 anni, si è occupata soprattutto di cinema e di 
interviste a personaggi dello spettacolo.
 Nel 2020 ha lasciato Vanity ed è tornata a lavorare come 
freelance, scrivendo per diversi periodici, fra cui Grazia, 
F, Marie Claire, GQ e Wired. Oltre a occuparsi di cinema 
e televisione, continua a coltivare la sua passione per la 
letteratura, come redattrice responsabile del sito Tortuga 
magazine. 
E quella per gli animali a casa, “litigando” senza speranza 
con i suoi due cani che non perdono occasione di abbaiare 
in ogni intervista telefonica o zoom.   

Titta Fiore Enrica Brocardo
Simone Colombari nasce a Firenze il 6 Aprile del 1961 e 
comincia la sua professione di attore nel 1984 dopo aver 
frequentato per due anni la Bottega Teatrale di Vittorio 
Gassman, con cui debutta nel Recital NON ESSERE.
Nel 1990 entra a far parte della Compagnia Attori & Tecni-
ci diretta da Attilio Corsini dove resterà fino al 1997 pren-
dendo parte a tutti gli spettacoli fra cui RUMORI FUORI 
SCENA di M. Frayn, AMLETO IN SALSA PICCANTE di Aldo 
Nicolaj, BLACK COMEDY di Peter Shaffer e anche un clas-
sico di Cechov IL GIARDINO DEI CILIEGI.
Nel 1997 fonda con Duccio Camerini e Paolo Giovannucci 
la compagnia “La casa dei racconti” con la quale metterà 
in scena come produttore e interprete L’IMPERO DEI SENSI 
DI COLPA, SCIACALLI e TRIBÚ.
In seguito alterna alla carriera teatrale anche quella televi-
siva e cinematografica fra cui I SEGRETI DI BORGO LARICI 
(2013), MATRIMONI E ALTRE FOLLIE (2015), IL PROCES-
SO (2019), mentre per il cinema ULTIMO STADIO di Ivano 
De Matteo (2002), DENTRO LA CITTÀ di Andrea Costan-
tini (2003), ROSSO COME IL CIELO di Cristiano Bortone 
(2005), BACIAMI ANCORA di Gabriele Muccino (2010) e 
l’ultimo film Di Carlo Lizzani HOTEL MEINA (2007).
Collabora da anni con Lillo e Greg sia in teatro che in cine-
ma che a Radio2 con il programma 610.
Nella stagione teatrale 2021/2022 è andato in scena con 
IL TEST di Jordi Vallejo, commedia spagnola con la regia di 
Roberto Ciufoli che è anche interprete e IL CALAPRANZI 
di Harold Pinter, diretto e interpretato insieme a Claudio 
Greg Gregori.

Regista italiano che predilige i toni della commedia, Massi-
mo Cappelli, dopo una laurea in Giurisprudenza, decide di 
perseguire la sua passione, il cinema, e provare a trasfor-
mare il suo sogno in mestiere. Inizia la gavetta con la dire-
zione di cortometraggi. Nel 2020 vince il Premio Cinecittà 
Digital 2000 per la realizzazione di un cortometraggio da 
realizzarsi con nuove tecnologie digitali, insieme ad altri 
cinque lavori di altrettanti registi italiani, tutti apprezzati ai 
Festival di Berlino e Cannes e presentati insieme nel film 
ad episodi Sei come sei (2002). Debutta nel lungometrag-
gio con Il giorno + bello (2006). Segue la commedia dai 
toni farseschi Non c'è 2 senza te (2015) e nel 2016 Prima 
di lunedì. Nel 2022 E buonanotte, ottiene una candida-
tura al Globo d'oro come miglior commedia. A maggio 
uscirà il suo quinto lungometraggio: Prima di andare via. 
Cappelli ha appena terminato di girare il suo sesto film, un 
mistery thriller: Settimo grado.

Simone Colombari Massimo Cappelli  
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Un passato d’attrice con Anna Proclemer e Giorgio Alber-
tazzi, nel 1983 è la più giovane giornalista professionista 
d’Italia. Per oltre vent’anni a Il Tempo, passa poi a La Stam-
pa dove scrive di società, spettacoli, cultura e di politica 
RAI. Esperta di teatro, di prosa e di lirica, ha lavorato in 
Rai, ha condotto Radio Anch’io e ha collaborato all’idea-
zione di programmi di costume. Ha scritto un libro-guida 
su Torino, città dove ha vissuto e lavorato per dieci anni. 
Nonostante i tanti articoli e i diversi premi giornalistici tra i 
quali il Premio Campidoglio e il premio Domenico Meccoli 
Sciveredicinema, è conosciuta soprattutto per le perfide 
pagelle del look che spopolano sul web. È autrice di “Sab-
bie mobili” il contributo più importante del libro “L’Ul-
tima” che rievoca la storia dello stabilimento balneare 
Ultima Spiaggia a Capalbio e della società capalbiese anni 
Ottanta-Novanta. Collabora con Il Théatre de la Ville-Paris.

Il colpo di fulmine per la scrittura è arrivato a 4 anni, gra-
zie a una macchina da scrivere giocattolo gialla (funziona 
ancora!). Da 20 anni giornalista professionista, si occupa 
di spettacoli per testate nazionali come Vanity Fair e La 
Repubblica. Il desiderio di raccontare storie d’inclusione e 
body positivity ha dato anche vita al suo blog d’intratteni-
mento Air Quotes.
Per i doveri da giurata si è spinta fino ai Caraibi, dove nel 
2019 ha fatto parte della Short Film Jury al Bahamas In-
ternational Film Festival. Spesso con la valigia in mano per 
seguire eventi internazionali, collabora in maniera conti-
nuativa con alcune rinomate manifestazioni nel mondo 
dell’intrattenimento, tra cui il Giffoni Film Festival, che 
dal 2007 la vede coinvolta nello staff dell’ufficio stampa. 
Dal 2016 è membro della giuria di preselezione fiction al 
Monte-Carlo TV Festival: sotto il patrocinio del Principe 
Alberto II di Monaco, questa è la kermesse sulla serialità 
più longeva e importante d’Europa.  

Michela Tamburrino Alessandra De Tommasi
Alvaro Moretti è vicedirettore del Messaggero dal 2018, re-
sponsabile dell'area digitale e social e dei settori cultura, spet-
tacoli e sport. E' stato per sei anni (2012-2018) direttore di 
Leggo. Precedentemente per 17 anni, dal 1996, è stato capo-
redattore di Tuttosport, sia nella sede centrale di Torino che in 
quella di Roma, e dal 2008 al 2012 responsabile del sito e dei 
social.  Ha cominciato la carriera di giornalista a Paese Sera e al 
Manifesto. Poi ha scritto per Il Tempo, La Stampa, Repubblica, 
L'Indipendente e Guerin Sportivo. E' stato il capo delle relazio-
ni esterne della Federazione Pallavolo, nel 1995-1996. 
Sposato con Maddalena Cialdella, ha due figli, Giorgio e 
Adriano. E un cane nero, Kobe (come Kobe Bryant).

Quarantanove anni e due figli, Raffaele Panizza è un gior-
nalista, creativo, curatore e story-designer che scrive di 
attualità, cultura, architettura e avventura per i principali 
magazine italiani e internazionali: Wired, Vanity Fair, D, 
Style-Corriere della Sera, AD, Interni, The Good Life, Na-
tional Geographic e New York Times Magazine. Laureato 
in Filosofia con una tesi sul neomarxismo nell’America 
post bellica, ha pubblicato cinque libri oltre ad aver fir-
mato progetti di comunicazione e curatela per importanti 
realtà italiane e internazionali in ambito culturale, tecno-
logico, finanziario e del lifestyle. Spesso ospite dei canali 
Mediaset, Sky e Rai, è stato consulente giornalistico di 
Piero Chiambretti, ha insegnato Comunicazione presso 
l’università Cattolica di Milano ed è direttore editoriale del 
canale televisivo uTrend. Nel tempo libero nuota, suona e 
scrive canzoni.

Alvaro Moretti Raffaele Panizza 

Giovanni Bogani è nato nel 1963 a Firenze. È critico cinemato-
grafico per Quotidiano Nazionale, per MYmovies e per la ru-
brica televisiva di Raiuno Cinematografo. Ha scritto vari saggi 
sul cinema, fra i quali il Castoro cinema su Peter Greenaway. 
Ha pubblicato alcuni romanzi. Nel 2022 il suo romanzo “An-
cora un attimo, per favore” ha vinto il Premio “Città di Catto-
lica”. Nel 2023 è uscito Altri attimi. Ha diretto il festival Terra di 
Siena, il Montecatini International Short Film Festival dedicato 
ai cortometraggi.  È attualmente condirettore dell’Immagina 
Florence Short Film Festival. Ha vinto i premi “Adelio Ferrero” 
e “Domenico Meccoli” per la critica cinematografica, il premio 
“Renzo Montagnani” per la sua attività culturale, il Premio alla 
carriera del Prato film festival e il Bisato d’oro, premio della cri-
tica cinematografica indipendente, alla Mostra del cinema di 
Venezia 2021. Insegna Giornalismo cinematografico e Storia 
del cinema presso l’accademia Immagina di Firenze.

Giovanni Bogani 

GIURIA GIORNALISTI GIURIA GIORNALISTI



30 31

9TH FLOOR TO THE RIGHT 
Andrea Romano 

BATTIMA 
Federico Demattè

CARAMELLE
Matteo Panebarco

CHI SPARA PER PRIMO 
Emanuele Palamara 

EDITING ROMANCE 
Giovanni Jannoni, Stefano Etter 

FACCIA DI CUSCINO 
Saverio Cappiello 

FELIZ NAVIDAD
Greta Scarano

GUERRA TRA POVERI 
Kassim Yassin Saleh 

IL BARBIERE COMPLOTTISTA 
Valerio Ferrara 

JAMAL TOSMAL 
Martina Pastori 

LA NEVE COPRIRÀ TUTTE LE COSE 
Daniele Babbo 

L'ARMADIO 
Matteo Macaluso 

LA ROBE
Olga Torrico

LA VIRTÙ DELL'INNOCENZA 
Samuel di Marzo Capozzi 

MIRANDA'S MIND 
Maddalena Crespi 

OSSA
Catrinel Marlon, Daniele Testi

REGINETTA 
Federico Russotto 

SCIARABALLA
Mino Capuano

SeMe
Lucia Bulgheroni

STORY OF YOUR LIFE 
Salvatore de Chirico 

SUBTITLES
David Barbieri

SUPER JESUS
Vito Palumbo

THE DELAY
Mattia Napoli

TORTO MARCIO
Prospero Pensa

TRE VOLTE ALLA SETTIMANA 
Emanuele Vicorito 

TRIA
Giulia Grandinetti

CORTOMETRAGGII PRESENTATORI DI
CORTINAMETRAGGIO 2023

Elettra Mallaby Roberto Ciufoli
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Drammatico
MOODFILMS et YUKUNKUN PRODUCTIONS
Jonathan Palumbo, Andrea Romano
Quentin Lacombe
Baptiste Petit-Gats
Lokistarfish, Pieró
Andrea Romano, Mexianu Medenou, 
Matthieu Sampeur, Lynda Rahal
2022
16'

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

9TH FLOOR TO THE RIGHT
Andrea Romano

Una sera, nel suo appartamento a Belleville, Lorenzo 
si prepara a incontrare per la prima volta Marvin, 
un ragazzo che gli piace moltissimo.  
Marvin si presenta alla porta accompagnato da 
Thomas, un senzatetto incontrato per strada e che ha 
bisogno di una doccia. Lorenzo non osa dire di no...
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Drammatico 
INDIGO FILM per EMERGENCY, in collaborazione con 
RAI CINEMA, con il patrocinio di RAI per la 
sostenibilità - ESG
Giuliano Cipollone, Federico Demattè
Filippo Marzatico
Christian Marsiglia
Filippo Ioni
Abdoulaye Seck, Caterina Bagnulo, Manuel Rulli, 
Marco Perilli, Federico Meucci, Carolina D’alatri, 
Pietro Giuliano, Sana Lamine, Adam Mohamed Nor
2022
17'

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COSTUMI
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

BATTIMA
Federico Demattè

Nel litorale laziale di Coccia di Morto Kimutai, 
giovane ragazzo africano, si gode il sole sul 
bagnasciuga. L’illusione di trascorrere una giornata 
come tutti viene improvvisamente interrotta da un 
banale equivoco; una catena di incomprensioni e 
fraintendimenti con i bagnanti costringerà Kimutai 
a trovare un nuovo baricentro nel precario equilibrio 
tra realtà e illusione.



36 37

Drama, Animazione
Panebarco e Mediterraneo Cinematografica - 
Marianna Panebarco, Matteo Panebarco, 
Camilla Panebarco, Angelo Troiano, Francesco Lattarulo
Marianna, Matteo e Camilla Panebarco
2022
12'

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA

SCENEGGIATURA
ANNO DI PRODUZIONE

DURATA

CARAMELLE
Matteo Panebarco 

Il corto “Caramelle” narra di un legame affettivo 
fortissimo che unisce tre generazioni: padre/nonno, 
figlia/madre, nipote/figlio. Una relazione talmente 
forte da superare i confini tra la vita e la morte, il 
mondo terreno e l’aldilà, in un’atmosfera di affasci-
nante realismo magico. La storia è semplice: Lucia è 
una donna di 40 anni che saltuariamente fa visita alla 
tomba del padre nel cimitero cittadino. Un giorno 
trova sulla tomba una carta colorata di caramella 
tutta appallottolata. Il curioso episodio si ripeterà più 
volte, fino a quando Lucia scoprirà che… e poi vabbè, 
il finale non ve lo raccontiamo ma vi anticipiamo 
che il pivot della storia sono le caramelle del titolo, 
una sorta di rivisitazione in chiave pop della made-
leine proustiana! Il cortometraggio è stato realizzato 
utilizzando la tecnica dell’animazione 3d, ma i fondali 
sono tutti fotografici e riprendono angoli insoliti della 
città di Ravenna e della zona Darsena.
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Drammatico, Thriller 
Bro Company
Valerio Vestoso, Antonio Firmani, Emanuele Palamara
Raffaele Cirillo
Federico Fusco
Richard Aardenburg
Rossella Aprea
Autilia Ranieri, Simone Borrelli, Andrea Mautone, 
Denise Capezza, Joele Anastasi
2023
20'

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

CHI SPARA PER PRIMO
Emanuele Palamara 

Sulla testa del vecchio Aurelio pende una taglia. 
I fratelli Ballerina, piccoli criminali della provincia 
napoletana, decidono di seguire le sue tracce.
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Commedia, Romantico
Giovanni Jannoni, Stefano Etter
Giovanni Jannoni, Stefano Etter
Francesco Rosiglioni
Giovanni Jannoni, Stefano Etter
Victor Hugo Fumagalli, Davide Brogini
Sara Gomarasca
Valerio Airò Rochelmeyer, Katerina Startseva
2023
9’ 43”

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST
ANNO DI PRODUZIONE

DURATA

EDITING ROMANCE
Giovanni Jannoni, Stefano Etter

La bizzarra storia di un giovane video editor un po’ 
matto e un po’ sfortunato tormentato dai molti film 
visti nella sua vita. 
Un montaggio mentale di immagini e suoni che 
l’uomo “edita” costantemente dentro di sé e che 
gli impedisce di vivere appieno la vita. 
Sarà capace di superare questa frustrante difficoltà 
per amore di una ragazza?



42 43

Drama
Intervallo Film, Big Factory
Saverio Cappiello, Pier Paolo Piciarelli, Anito Otto
Niccolò Natali
Marco Gernone
Samuele Marvulli, Danny Petrosillo, Stefano Losacco, 
Francesca Grimaldi
2022
15’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

FACCIA DI CUSCINO
Saverio Cappiello

Samuel, Danny e Stefano, un gruppo di tre amici, 
passano le loro giornate in un canale desolato 
prossimo alla spiaggia. Un pomeriggio Samuel si 
stufa di essere sempre chiamato il piccolo dagli altri. 
Compie un gesto inaspettato sperando così che i suoi 
amici gli permettano di partecipare a giochi e riti dai 
quali veniva escluso.



44 45

Drama
Groenlandia
Benedetta Cimatti, Simone Liberati, Sandra Milo, 
Carla Signoris, Lorenzo Gioielli, Lorenzo Porcacchia
2022
13’ 20”

GENERE
PRODUZIONE

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

FELIZ NAVIDAD
Greta Scarano

È la Vigilia di Natale. Per la famiglia Paris non è una 
sera come tante. Nella loro casa un po’ disordinata 
ma accogliente nulla è lasciato al caso. Lo capisce da 
subito Giulia, la nostra protagonista. Sta con Lorenzo 
da un po’ e stasera conoscerà la sua famiglia per 
la prima volta. In un crescendo di situazioni tra la 
commedia grottesca e la poesia, nello spazio di poche 
ore, il divertimento e qualche stranezza della famiglia 
Paris si susseguono nell’attesa per il sospirato arrivo 
di chi per tradizione si palesa alla mezzanotte: Babbo 
Natale. Seguendo le altalenanti emozioni di Giulia 
passiamo dalla diffidenza alla fascinazione, 
lasciandoci trascinare insieme a lei nella più magica 
delle possibilità: quando si prova a guardare le cose 
con gli occhi dei bambini, non è poi così assurdo 
riconoscere Babbo Natale.



46 47

Drama
Ulalà Film & Co.
Kassim Yassin Saleh, Fabrizio Quadroli, 
Heidrun Schleef, Toni Trupia
Daniele Ciprì
Mauro Bonanni
Franco Eco, brano title track di Amir Issaa
Luciana Potito
Francesco Rodrigo, Sirabella Sinigallia, 
Alessandro Sardelli, Andrea Autullo, Maria Lauria, 
Sara Cardinaletti, Pino Calabrese, Sandro, 
Valentino Campitelli, Valerio di Domenicantonio
2022
15’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA

FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

GUERRA TRA POVERI
Kassim Yassin Saleh

In una Roma periferica e multietnica, una madre 
e due fratelli vengono sfrattati dalla casa popolare 
in cui vivono.  I due fratelli, convinti che essa sia stata 
assegnata a degli extracomunitari, decidono di farsi 
giustizia da soli e di riprendersi ad ogni costo la loro 
abitazione.



48 49

Commedia 
CSC Production
Valerio Ferrara, Alessandro Logli e Matteo Petecca 
Andrea Pietro Munafò
Diego Bellante
Alessandro Speranza 
Stefano Caminiti
Lucio Patanè, Maria Pia Timo, Simone Rinaldi, 
Bruno Pavoncello, Ilir Jacellari, Stefania Visconti,
Beatrice Modica, Antonello Tortu, Fabio Morici
Michele Sallicandro
2022
19’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

IL BARBIERE COMPLOTTISTA
Valerio Ferrara

In un quartiere popolare di Roma c’è un barbiere che 
crede nelle teorie del complotto. In famiglia come 
a lavoro viene deriso da tutti e nessuno lo prende 
sul serio finché non viene arrestato dalla polizia.



50 51

Commedia
Martina Pastori e Artmineur 
Naima Vitale Cappiello, Greta Schicchitano 
Edoardo Bolli
Antonio Lizzo, Edoardo Bolli, Martina Pastori
Alessandro Previti
Rolex: Allain Marcelli / Jamal: Nassim Bouguezzi
2022
17’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

JAMAL TOSMAL
Martina Pastori

Jamal Tosmal è una commedia cinica e strampalata.
I due protagonisti vivranno un'avventura 'coming of 
age' tragicomica nelle periferie di Marsiglia, che li 
porterà a scoprire che oltre ai palazzoni, si possono 
scoprire dei 'tesori' incredibili ed inaspettati.



52 53

Drama
Fabula Pictures, Cuttlefish Production
Annachiara Pipino
Simone Mogliè
Marcello Saurini
Ty Segall - “My Lady’s On Fire” , The West Coast 
Pop Art Experimental Band - “I won’t hurt you”
Laura Di Marco
Barbara Ronchi, Davide Iacopini
2022
14’ 59’’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA

COSTUMI
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

LA NEVE COPRIRÀ 
TUTTE LE COSE
Daniele Babbo

In un alternarsi di emozioni contrastanti, una coppia 
lotta per rimanere in equilibrio durante un'attesa 
che potrebbe cambiare la loro vita.



54 55

Horror
Federica Pini, Matteo Macaluso, Marco Pelosi
Matteo Macaluso
Gianluca Palma
Matteo Macaluso
Otto
Chiara Trancossi
Matilde Giuranno, Loredana Scianna, 
Piergiorgio Gallicani, Federica Massimi
2022
9’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

L’ARMADIO
Matteo Macaluso

Matilde non riesce ad addormentarsi. 
C'è qualcuno dentro al suo armadio. In una lunga 
notte di terrore, Matilde dovrà affrontare i suoi 
mostri. Ma in fondo, i mostri cosa sono?



56 57

Fiction, Drama
Sayonara Film, Articolture
Olga Torrico
Eugene A. Bonta
Camille Marteaux
Gregor Quendel, Marco Biscarini
Camille Marteaux, Valeria Lopa
2022
6’
 

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

LA ROBE
Olga Torrico

Nell'appartamento di una signora da poco deceduta, 
una giovane addetta alle pulizie svuota un armadio 
pieno di vestiti, quando si sente magicamente attratta 
da un abito di donna, vivido e colorato.
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Drammatico
Irpiniart
Luigi Storti & Samuel di Marzo Capozzi
Gioele Vettraino
Samuel di Marzo Capozzi
Pierfrancesco Criscitiello & Samuel di Marzo Capozzi 
Rossella Lopes
Federico Rosati, Paolo Calvano, Alfonso Strumolo, 
Eloise Flamini, Antonio Germano
2022

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE

LA VIRTÙ
DELL’INNOCENZA
Samuel di Marzo Capozzi

Ernesto Lo Conte è un famoso regista cinemato-
grafico. Originario di Trevico, si è da anni trasferito 
all’estero dove vive ormai da più di trent’anni. Poco 
giorni prima delle riprese del suo nuovo film, una 
sconvolgente notizia lo raggiunge: il suo mentore, 
Ettore, è morto a Trevico. Ernesto decide di lasciare 
tutto e di partire, insieme alla sua compagna, alla 
volta del piccolo paesino dell’entroterra campano. 
Ernesto, tornando a Trevico, torna a sé stesso: mette 
in discussione tutto ciò che ha fatto nel corso della 
sua fortunata carriera, non lesinando riflessioni sul 
cosiddetto mondo dello show business e sulle finte 
relazioni amicali, in realtà opportunistiche. Attraverso 
i colori, i profumi, gli sguardi, i paesaggi e gli abitanti 
della sua terra natale ritroverà le radici che credeva 
ormai di aver dimenticato.
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Drama
1954 Pictures
Maddalena Crespi
Davide Mardegan
Stuart Grennawald
Lorenzo Dal Ri
Giuseppe Ricciardi
Valentina Bellè, Alexandre Poole, Yonv Joseph, 
Denise McNee, Neil McGarry, Misa D'Angelo, 
Carlo Gavazzeni Ricordi, Gaspare Magnifico
2022
17’ 25’’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

MIRANDA’S MIND
Maddalena Crespi

Dopo aver ricevuto l’ennesimo rifiuto da parte 
di un editore per la pubblicazione del suo 
romanzo, Miranda prova a cercare pace con il fatto 
che potrebbe non raggiungere mai il suo scopo. 
Grazie ad incontri con vari personaggi e a molteplici 
sogni ad occhi aperti, Miranda porterà il pubblico 
con sé in un viaggio alla ricerca di qualcosa che 
è sempre stato di fronte a lei: se stessa.



62 63

Drama
Massimiliano Di Lodovico (produttore), Fabio Nesi 
(co-produttore) e Laura Catalano (co-produttore).
Francesca Nozzolillo
Giuseppe Pignone
Guido Fonio
Vienimi a prendere (A. Ambrogio, 
A. Climenti - interpretato da Gemelli); 
Yaba Baby – interpretata da Eran Barber
Maria Luisa Preoteasa, Laura Chiusolo 
Gala Zohar Martinucci
2022 
13’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA

COSTUMI
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

OSSA
Catrinel Marlon, Daniele Testi

Julia sta cercando di fare carriera come modella. 
Ramona è una ragazza rom che si guadagna da vivere
suonando l'armonica alla stazione della metropolitana. 
Due ragazze così diverse, ma allo stesso tempo
così simili. Il destino le porterà a incontrarsi. 
Avvincente e toccante, questa è la storia di due vite 
diametralmente opposte, ma inaspettatamente 
intrecciate. Julia e Ramona conosceranno l'una il 
mondo dell'altra. E scopriranno di avere molte più 
cose in comune di quanto pensassero.



64 65

Drammatico
Centro Sperimentale di Cinematografia
Mattia Caprilli, Francesca Nozzolillo, Federico Russotto 
Sebastian Bonolis
Davide Michelangeli 
Sergio Bachelet
Beatrice del Conte
Chiara Ferrara, Caterina Valente, Amedeo Gullá, 
Mario Pirrello, Adele Tirante, Maurizio Jiritano
2022
20’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

REGINETTA
Federico Russotto

Ciociaria, primi anni '50. Una giovane contadina 
viene scelta per partecipare alle selezioni di Miss Italia, 
ma le misure del suo corpo non sono quelle richieste 
dal concorso. Sottoporsi ad un terribile processo 
di trasformazione fisica sembra essere l'unico modo 
per essere eletta Reginetta.



66 67

Drammatico
Centro Sperimentale di Cinematografia
Filippo Barbagallo, Mattia Caprilli, Mino Capuano
Michelangelo Maraviglia
Stefano Mattacchione
Paolo Brignoli  
Stefano Caminiti, Rebecca Valloggia
Franco Pinelli, Domenico Pinelli, 
Giada Foletto, Daniele Rienzo  
2022
20’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

SCIARABALLA
Mino Capuano

Dario, da poco in pensione, soffre d’inspiegabili crisi 
di pianto. Un giorno decide di andare a trovare suo 
figlio Mimmo, che ha appena iniziato a lavorare 
fuorisede. Mimmo, imbarazzato dall'intrusione 
inaspettata, evita l'incontro. Dario passa allora 
la giornata con Clara e Mirco, i coinquilini di Mimmo. 
A fine giornata padre e figlio si incontreranno e si 
confronteranno sulla loro comune paura del futuro.



68 69

Commedia
Briciolafilm, The Box Films
Valerio Vestoso, Giordana Mari e Nicola Prosatore
Edoardo Carlo Bolli 
Marco Signoretti 
Francesco Cerasi
Michela Bazzardi
Denis Fasolo, Claudia Potenza 
2023
15’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST
ANNO DI PRODUZIONE

DURATA

SeMe
Lucia Bulgheroni

Oscar è il nuovo candidato sindaco di una ridente 
cittadina del Nord che prova a rilanciarsi come può 
tra comizi elettorali e dirette social. 
Con Carmen, la sua compagna, forma una coppia 
felice, anche se da qualche tempo Carmen sembra 
essersi rassegnata all'idea di non poter avere un figlio 
assieme. Ma quella che all'apparenza si manifesta 
come una semplice crisi di coppia, presto si rivelerà 
come un vero e proprio ostacolo di natura politica. 
Oscar, infatti, è un uomo in costante conflitto tra il 
suo desiderio di paternità e le sue ambizioni da primo 
cittadino. Due obiettivi, apparentemente distanti e 
inconciliabili, per i quali sembra davvero disposto a tutto.



70 71

Drammatico
Eliofilm, Wrong Child Production, 
Waterclock Production, Pezzilli&Co., Oudeis, 
Galileo Figarò LTD, Dakota Film Lab
Salvatore De Chirico, Paolo Strippoli
Cristiano Di Nicola 
Chiara Dainese 
Dario Tatoli
Ginevra Angiuli
Fortunato Cerlino, Daniele Mariani, Roberto Nocchi, 
Lino Guanciale, Ilaria Rossi, Francesca Cavallin, 
Francesco Gheghi, Alessandro Pecorella, 
Valentina Romani
2022
19’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

STORY OF YOUR LIFE
Salvatore De Chirico

Immaginate di poter avere accesso all’album di ricordi 
di uno sconosciuto, vivere la sua vita attraverso 
i file immagazzinati nelle memorie digitali del suo 
smartphone o computer. Quella che vedrete è la 
vita di Tommy, la sua storia, dal primo battito 
impresso in un’ecografia fino al suo ultimo compleanno. 
Ottant’anni di vita raccontati unicamente attraverso 
le immagini che lui ha filmato o nelle quali è stato 
immortalato: video di una manciata di secondi, legati 
tra loro da uno sfondo musicale che commuove 
e commenta ogni immagine. L’infanzia felice, un lutto 
improvviso, il corpo che cambia come cambiano 
le città della sua vita. Amori e amicizie che iniziano, 
finiscono, si trasformano. I figli che diventano 
genitori. I genitori che diventano nonni. 
La vita che scorre, disordinata e imprevedibile. 
Come un film che non guarderà nessuno. O forse no.
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Commedia
Elephant Studio / Materiali Sonori Cinema
Alessandro Testa
Thomas Pizzinga
David Barbieri, Luca Boni
Gabriele Caselli
Francesco Bacci
Antonio Bannò, Teodoro Giambanco, 
Alessandro Bernardini, Elisa Billi
2022
13’ 36’’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

SUBTITLES
David Barbieri

Dani è nel pieno di una discussione con la fidanzata, 
quando si accorge che qualcosa non va: sotto di lui, 
in sovrimpressione, delle scritte in inglese riportano 
tutto ciò che viene detto, dialoghi e rumori compresi. 
Corre a casa e condivide le sue paure con l’amico 
Tony, un giovane come lui apatico e senza ambizioni, 
giungendo alla conclusione che la loro vita non è altro 
che un film la cui trama sembra essere vincolata alle 
scelte di un’ambiziosa troupe cinematografica. 
Turbati dall’idea di vivere una vita da protagonisti, 
Dan e Tony cercheranno di sfruttare a loro vantaggio 
i vincoli e i cliché dei prodotti cinematografici, 
per porre fine alla narrazione e tornare a una vita 
piatta e ordinaria.



74 75

Commedia
Gaspare Rizzo (MoveArt Film) con il supporto 
dell’Apulia Film Commission, Regione Puglia 
e Comune di Taranto
Vito Palumbo, Giuseppe Triarico, Alfredo Mazzara
Emilio M. Costa
Vito Palumbo
Cyril Morin
Mariagiovanna Stallo
Luca Avagliano, Fabrizio Boffetti, Ilenia Maccarrone 
Pietro De Silva, Bruno Santini, Dino Paradiso
2022
20’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

SUPER JESUS
Vito Palumbo

Carlo ha nove anni, vive a Taranto ed è gravemente 
malato. Ha una passione sfegatata per Gesù, il suo 
supereroe preferito. Ugo è stato messo in Cassa
 integrazione dalla grande acciaieria in cui lavora. 
Ateo e comunista, ma preso da necessità, decide 
di partecipare ad un casting in cui cercano un Gesù. 
Così Ugo, per far felice Carlo, diventerà il supereroe 
più grande di tutti i tempi: Super Jesus.



76 77

Commedia 
10D Film
Mattia Napoli 
Jacopo Maria Caramella AIC 
Luigi Caggiano
Boris Riccardo D’Agostino
Claudia Santaniello
Vincenzo Nemolato, Federica Sandrini 
Riccardo Leto, Giuseppe Rosso
2022
15’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

THE DELAY
Mattia Napoli 

Un battito di mani: i palmi si incontrano, 
ma lo schiocco arriva qualche secondo dopo. 
Arturo è fuori sincrono, il ritardo cresce di giorno 
in giorno. Sull’orlo di una crisi di nervi, Arturo 
dovrà mettere in discussione il ritmo della sua vita.



78 79

Drama
Prospero Pensa
Prospero Pensa
Edoardo Garofalo
Andrea Miele
Davide: Davide Calgaro, 
Alessandra: Ussi Alzati, Carlos: Simon Rizzoni
2022
7’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

TORTO MARCIO
Prospero Pensa

Un ragazzo parcheggia nel posteggio riservato ai disa-
bili e una passante lo affronta: la sua spiegazione non 
la convince. Da che parte sta la ragione? E cosa sono 
disposti a fare pur di stare dalla parte del giusto?



80 81

Commedia
Alessandro Capitani
Emanuele Vicorito
Daniele Ciprì
Adriano Patruno
Carmelo Sciuto, Santi Pulvirenti
Caterina D'Andrea, Pina Ranauro, Rosa Lima, 
Antonio Esposito, Luciana Zazzara, Gino Curcione 
2022
13’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

TRE VOLTE 
ALLA SETTIMANA
Emanuele Vicorito

Le sorelle Berrezzella sono delle assidue giocatrici 
del Lotto, tre volte a settimana tentano la fortuna, 
alimentando il tutto con la dovuta scaramanzia ed 
una tecnica antica. Un giorno, nel Vico Scassacocchi, 
si trovano di fronte alla scena di un tradimento che 
diventa per loro l’ennesima occasione per tentare la 
fortuna e di cambiare per sempre la loro vita.



82 83

Fiction / dramma
Lupin Film (Riccardo Neri, Vincenzo Filippo)
Giulia Grandinetti
Eleonora Contessi
Niccolò Notario
Lucia Alessi, Pier Sante Falconi in collaboration with 
Balkan Lab Orchestra and Federico Pascucci
Martina Latorre
Irene Casagrande, Anastasia Almo, Sofia Almo, 
Ilir Jacellari, Laura Giannatiempo, Tiziana Foschi
2022
17’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA

COSTUMI
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

TRIA
del sentimento del tradire
Giulia Grandinetti

In una Roma distopica, vige una legge per cui le famiglie 
immigrate non possono avere più di tre figli. Se ne 
arriva un quarto, lo si deve far nascere, ma poi uno deve 
essere ucciso, dando alle femmine la precedenza per il 
sacrificio. Zoe, Iris e Clio sono tre sorelle, ma una di loro 
presto verrà uccisa. Tria è una storia tragica, sospesa tra 
la vita e la morte, ambientata tra le mura domestiche 
di una famiglia che ha accettato di sacrificare la propria 
integrità pur di ritagliarsi un posto nel mondo. Una sto-
ria distopica, ma non così lontana da ciò che potrebbe 
accadere o che, da qualche altra parte, è già accaduto.



84 8585

TIPI 
Uno spettacolo di e con Roberto Ciufoli 

ROGER Episodio 1,2 
Centenario Aereonautica Militare 

LA PORTA IN FACCIA 
Gianni Ippoliti 

COME MI AVETE CHIAMATO? 
Andrea Walts 

SEGNI MOLTO PARTICOLARI 
Alessandro Parrello in collaborazione 
con la Polizia di Stato 

EVENTI
SPECIALI

TIPI è una carrellata di tipologie umane, un esilarante
percorso che spazia dallo sportivo all’indeciso, dal 
timido al supereroe e al danzatore, mostrando come 
una particolare caratteristica psicologica condizioni 
un atteggiamento fisico, un modo di parlare e di 
scegliere le parole.
Si ride di noi, di questa nostra umanità così 
fortemente spaesata e confusa con monologhi, 
poesie, sketch e balli che rendono lo spettacolo un 
vero “multi-one-man-show”.

 

TIPI
uno spettacolo di e con Roberto Ciufoli
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Spot
Danton Q
Roberto Ciufoli
Francesco Ciccone
Gabriele Manca
Sandra Cardini, Cristiano Di Thiene S.p.a.
Paolo Calvano, Santa De Santis, 
Nicola Tombacco, Ariella Reggio, Roberto Ciufoli
2022
1’ 30”

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COSTUMI
CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

ROGER (Aeronautica Militare)
Maurizio Simonetti

EPISODIO 2

Dopo anni Roger ha finalmente coronato il suo 
sogno. Non ha mai abbandonato lo spirito giocoso 
che aveva da piccolo ma ora ha la responsabilità di 
pilotare un vero jet. 
Conosce bene la strada che lo ha portato fin li e non 
vede l’ora di scoprirne di nuove sfrecciando nel cielo.

EPISODIO 1

Roger ha in mente una cosa sola: volare. 
Un bambino vivace appassionato di aviazione che
si sente grande abbastanza per spiccare il volo. 
Certo le ali sono ancora di cartone, colorate
a matita, la giacca è ancora un po’ larga e l’aereo 
ha due ruote e due pedali proprio come una bici, ma 
Roger ha un obiettivo. Un giorno volerà per davvero!
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Tratto da una storia vera, la triste vicenda di una 
donna che tentò in tutti i modi di portare avanti 
un suo progetto sul valore della cultura.

Versione restaurata

Fabiana LatiniCAST

 

LA PORTA IN FACCIA
Gianni Ippoliti

89

Roma - 1937 . Il Duce si appresta ad incontrare il Ministro della propaganda tedesco per definire il patto 
dell’Asse. Dalla Germania arrivano chiare indicazioni: per governare, la cultura deve essere al servizio del potere. 
Si accende così una battaglia senza esclusione di colpi tra il Duce e il Vate, esponente massimo della letteratura 
italiana.

Dark comedy
Giorgio Borghetti - MO.B. Studios
Andrea Walts e Giulia Brunamonti
Francesco Filacchione
Francesco Filacchione 
Alberto Laruccia 
Patrizia Morgia
Roberto Ciufoli, Niccolò Senni, Marius Bizau, 
Giacomo Bottoni, Carlotta Tesconi, Roberto Tesconi
2022
19’

GENERE
PRODUZIONE

SCENEGGIATURA
FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COLONNA SONORA
COSTUMI

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

 

COME MI AVETE 
CHIAMATO?
Andrea Walts 
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Alessandro Parrello, Maddalena Mayneri, 
Roberto Ciufoli / WEST 46TH FILMS
Valerio Evangelista
Jack Costello
Laura De' Navasques
Maurizio Carraro
Federica De Benedittis, Roberto Ciufoli
Alessandro Parrello, Massimo Wertmüller 
Niccolò Gentili, Lidia Vitale
Daniela Morozzi, Simone Colombari
2023
18’

PRODUZIONE

FOTOGRAFIA
MONTAGGIO

COSTUMI
SCENOGRAFIA

CAST

ANNO DI PRODUZIONE
DURATA

SEGNI MOLTO 
PARTICOLARI
Alessandro Parrello
Scritto da Alessandro Parrello con Roberto Ciufoli

Laura è una giovane campionessa paralimpica di 
nuoto delle Fiamme Oro, non vedente, che inizia a 
prestare servizio in un Commissariato di Roma come 
assistente tecnico. Dotata di un grande talento nel 
cogliere i segni molto particolare delle persone, 
riuscirà, con l’aiuto dei suoi colleghi, l’ispettore capo 
Marco Carboni, il Sovrintendente Barletta e l'agente 
scelto Nicoletti, a risolvere il caso di una sparizione, 
rimasto insoluto da tempo.
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AWRATINA 
Atefa Hesari 

HABIB 
Nima Latifi 

TWO PIGEONS 
Mohammad Tafig Layeq 

SEZIONE
AFGHANISTAN

 

AWRATINA
Atefa Hesari

Una donna in una stalla angusta e buia con una veste 
dello stesso colore, desiderosa del suo diritto: 
la libertà.
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Susan, 9 anni, sta parlando con la tomba di suo 
padre del suo coraggio ed è orgogliosa di essere 
la figlia di un soldato; tuttavia, l'attentatore è nelle 
vicinanze e le parole di Susan hanno fatto cambiare 
idea all'attentatore.

Habib, un uomo solo di 60 anni, cerca di riconnettersi 
con suo figlio e gli porta un regalo speciale per il suo 
matrimonio.

  

TWO PIGEONSHABIB
Tawfiq LayeqNima Latifi



96 97

UN RINGRAZIAMENTO 
PARTICOLARE A TUTTI 
I NOSTRI PARTNER

pianegonda.com
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Una produzione              in collaborazione con  

PROSSIMAMENTE

Visottica 
Comotec 

Ookii 
Matrix 

Eurodecori

visotticagroup.com

MANUFACTURING 
EXCELLENCE
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seguici su

oldwildwest.it

Stile western 
gusto unico

RMC_165x210_Lei.indd   1 18/01/23   18:01
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Offriamo alle professioni della  cultura, dello  spettacolo, 
della creatività e dell’innovazione tecnologica un modello 
di impresa cooperativa che moltiplica le opportunità e la 
competitività. 

Abbiamo organizzato una rete di servizi per ottenere più 
vantaggi. Supporto alle case di produzione nella ricerca di 
maestranze profilate, formate e aggiornate sulla sicurez-
za; assistenza amministrativa per autori e registi; Flash 
Future, casa di produzione e di distribuzione, aiuta i soci e 
le socie a produrre e distribuire le loro opere.  

Mettiamo in relazione professionalità differenti per creare 
nuove sinergie e opportunità tra persone e realtà del set-
tore. Lo facciamo sostenendo la legalità e i diritti perché il 
lavoro sia riconosciuto nel suo valore. Lo facciamo in rete, 
perché insieme siamo più forti.

CINEMA 
E AUDIOVISIVO
Dove si sviluppa il talento 
e i migliori team di lavoro 
si incontrano.

retedoc.net
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  →  →  →  →  Servizi dedi
cati di trasporto da e per porti, aeroporti, e stazioni ferroviarie  →  →

  →  →  

→  →  →  →  →  →  →  →  Soluzioni complete per eventi, congressi e matrimoni  →  →  →  →  →  →  → 

→  →  Convenzio
ni con aziende e privati per ogn

i esigenza di trasporto nazionale ed estero →  →

easycar 
& RGrent 

NOLEGGIO AUTOVEICOLI  
CON AUTISTA
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