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SINOSSI 
 
 

Alessandro Preziosi è Luca, uomo affascinante e perspicace, costretto a quarantacinque anni a 
lavorare all’interno di un asilo nido in una grande azienda, la Green Light, dopo una vita a inseguire 
il successo senza alcun risultato.  
Tra i suoi sogni c’è sicuramente Silvia (Matilde Gioli), splendida e giovane madre in carriera: ogni 
mattina i due si incontrano all’asilo, quando la donna lascia il piccolo Martino nelle mani di Luca e 
delle sue colleghe Celeste (Maria Di Biase) e Doriana (Chiara Noschese).  
I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i piccoli dei dipendenti della Green Light, tra continui 
pianti, urla e l’impossibilità di instaurare un vero rapporto di comunicazione con i bambini, incapaci 
di parlare.   
O almeno così, fino al giorno in cui Luca, a casa dell’amico e scienziato Ivano (Massimo De Lorenzo), 
mangia un omogeneizzato alla platessa “contaminato” e appena ritirato dal commercio. Il giorno 
dopo, tornato all’asilo dopo una notte insonne, le voci incomprensibili dei bambini diventano per 
Luca parole di senso compiuto: con suo grande stupore, li sente parlare.  
Da qui, insieme ad Ivano, gli viene l’idea per una nuova App Bla Bla Baby, con cui diventare 
finalmente ricco usando il nuovo “dono” per i suoi scopi. Come provare ad entrare nelle grazie di 
Silvia, sebbene il piccolo Martino si dimostra più furbo della sua età ostacolando continuamente 
l’agguerrito quarantenne.   
Con il tempo però Luca impara a conoscere i pargoli dell’asilo, scoprendo casualmente il piano ordito 
da Mattia De Bortoli (Cristiano Caccamo), amministratore delegato della Green Light e amante di 
Silvia, per mandare in bancarotta l’azienda e scappare all’estero con diversi brevetti e idee, tra cui 
l’Ape Robot di Ivano.  
In balia dei suoi stessi sotterfugi, Luca sta per gettare la spugna, ma sono gli stessi bambini a dargli 
il coraggio di salvare l’azienda e conquistare finalmente il cuore di Silvia...   
  



CAST ARTISTICO 

 
 
ALESSANDRO PREZIOSI - Luca 
Napoletano classe 1973, compiuti gli studi classici, si laurea in giurisprudenza all'Università Federico 
II di Napoli e frequenta l'Accademia dei Filodrammatici di Milano.  
Dal 2003 è protagonista di numerosi film e serie televisive come, tra gli altri, “Elisa di Rivombrosa” 
di Cinzia TH Torrini, “Vaniglia e cioccolato” di Ciro Ippolito, “Il capitano” di Vittorio Sindoni, “I Viceré” 
di Roberto Faenza, “La masseria delle allodole” di Paolo e Vittorio Taviani, "L'uomo che rubò la 
Gioconda” di Fabrizio Costa, “Il commissario De Luca” di Antonio Frazzi, “Il sangue dei vinti” di 
Michele Soavi, “Mine vaganti” di Ferzan Özpetek, “Sant’Agostino" di Christian Duguay, “Maschi 
contro femmine” di Fausto Brizzi, “Edda Ciano e il comunista” di Graziano Diana, “Un amore e una 
vendetta” di Raffaele Mertes, “Il volto di un’altra" di Pappi Corsicato, “Passione Sinistra” di Marco 
Ponti, “Il giudice Sossi” di Graziano Diana, “La mia bella famiglia italiana” di Olaf Kreinsen, “Per 
amore del mio popolo” di Antonio Frazzi, “La Bella e la Bestia” di Fabrizio Costa, “Non mentire” di 
Gianluca Tavarelli, “Classe Z “di Guido Chiesa, “Nessuno come noi” di Wolfango De Biase, “Sotto 
copertura” di Giulio Manfredonia, “Liberi di scegliere” di Giacomo Campiotti, “The Tourist” di Evan 
Oppenheimer, “Masantonio, sezione scomparsi” di Fabio Mollo e Enrico Rosati, “La peste” di 
Francesco Patierno. 
Nel 2021 è diretto da Fausto Brizzi in “Bla bla baby” e da Roberto Capucci per il film per Netflix “Mio 
fratello e mia sorella” accanto a Claudia Pandolfi. Netflix lo presenterà come protagonista maschile 
de “La vita bugiarda degli adulti” tratto dal best seller di Elena Ferrate e diretto da Edoardo De 
Angelis.  
All’attività di attore cinematografico affianca da sempre quella di attore e regista teatrale in 
spettacoli come “Amleto”, “Coefore”, “Re Lear” con la regia di Tonino Calenda, “Datemi tre 
caravelle” di Carmelo Pennisi e Massimiliano Durante e la regia di Gianni Quaranta, “Il ponte” di 
Carmelo Pennisi e Massimiliano Durante, “Amleto” con la regia di Armando Pugliese, “Cyrano de 
Bergerac”, “Cyrano sulla luna”, “Don Giovanni” regia di Alessandro Preziosi, “Vincent Van Gogh - 
L’odore assordante del bianco” regia di Alessandro Maggi, “DanteXperience” con la Budapest Mav 
Symphony Orchestra, diretta dal maestro Vittorio Bresciani, “Otello dalla parte di Cassio”, “Nel 
nome di Dante” accompagnato dal sassofono di Stefano di Battista.  
Nel 2020 esordisce come regista con il documentario “La legge del terremoto”, presentato alla 
quindicesima edizione della Festa del Cinema di Roma. 
 
 
MATILDE GIOLI - Silvia 
Sin dal suo esordio nel 2014 ne Il Capitale Umano di Paolo Virzì, si fa notare dalla critica vincendo 
anche numerosi riconoscimenti. Lo stesso anno si ritaglia un piccolo ruolo in un episodio 
dell’acclamata produzione Sky Gomorra – La serie, per poi tornare l’anno successivo al cinema 
in Belli di Papà di Guido Chiesa e Un posto sicuro di Francesco Ghiaccio. Nella sua carriera ha recitato 
al fianco di noti attori del panorama italiano come Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Fabio 
De Luigi ed Edoardo Leo in film come I Moschettieri del Re – L’ultima Missione di Giovanni Veronesi 
nel 2018 e ne Gli Uomini D’Oro di Vincenzo Alfieri nel 2019. Gli ultimi lavori che la vedono coinvolta 
sono la fiction RAI Doc: nelle tue mani del 2020 e il film Quattro Metà, diretto da Alessio Maria 
Federici e distribuito sulla piattaforma Netflix da gennaio 2022. 
 
 
 



MASSIMO DE LORENZO - Ivano 
Negli anni ‘90 l’incontro con Luca Vendruscolo, Giacomo Ciarrapico e Mattia Torre con cui inizia 
un’importante e lunga collaborazione professionale, inizialmente teatrale, poi le prime opere 
cinematografiche agli inizi degli anni 2000 con “Piovono Mucche” di Vendruscolo e “Eccomi Qua” di 
Ciarrapico e dal 2007 interpreta uno dei tre sceneggiatori nella serie “Boris” giunta alla quarta 
stagione. Per il cinema ha lavorato con Gianni Amelio (Il ladro di bambini), Gabriele Salvatores 
(Denti), Carlo Verdone (Al lupo, al lupo e Perdiamoci di vista), Giovanni Veronesi (Manuale d’amore 
2), Paolo Genovese (Immaturi), Antonio Albanese (Qualunquemente), Woody Allen (To Rome with 
love), Luca Miniero (Un boss in salotto, La scuola più bella del mondo, Non c’è più religione, Attenti 
al gorilla), Paolo Cevoli (Soldato semplice), Barry Morrow (Smitten), Samuele Rossi (Glassboy), 
Fausto Brizzi (Bla bla baby). In Televisione partecipa tra le altre fiction ad “Agrodolce”, “Gente di 
mare”, “Il giudice meschino” e “Il confine” di Carlo Carlei, “Trust” di Danny Boyle, “Ripley” di Steven 
Zaillian, “Cops” di Luca Miniero. Dal 2012 al 2016 è stato uno dei protagonisti della serie tv 
“Squadrantimafia”. Nel 2019 è uno dei protagonisti di “Liberi tutti” di Ciarrapico-Vendruscolo (RAI). 
Attualmente è impegnato nelle riprese della serie tv “Orizzonte” per la regia di Oliver Hirschbiegel. 
Nel 2015 vince il David di Donatello per la migliore canzone originale con “Anime nere” (in 
collaborazione con Giuliano Taviani). A teatro, tra le altre cose, è uno dei protagonisti di “456”, 
commedia di Mattia Torre per 10 anni di repliche in Italia. 
 
 
MARIA DI BIASE - Celeste 

Nata a Montreal in Canada, Maria di Biase è un’attrice molisana. Da oltre 20 anni metà del duo 
comico formato con Corrado Nuzzo, come autrice e interprete spazia dal teatro comico a quello 
drammatico, dall’esperienza radiofonica e televisiva a quella cinematografica. La sua carriera inizia 
in tv. Dopo una lunga collaborazione con la Gialappa’s Band approda a Zelig e poi a Quelli che il 
calcio e nell’ultimo anno è stata al fianco di Massimo Ranieri nella trasmissione Qui e adesso in onda 
su Rai 3. Nel cinema ha debuttato nel 2009 accanto a Ficarra e Picone in La matassa e ha partecipato 
a diverse pellicole: Anche se è amore non si vede, Amici come noi, Gli Ultimi saranno ultimi, Che vuoi 
che sia, Tiramisù, Bene ma non benissimo, Arrivano i Prof, Odio l’estate, Blablababy. Nel 2018 
debutta anche come regista e sceneggiatrice nel film Vengo anch’io, prodotto dalla Tramp e 
distribuito da Medusa, di cui è protagonista insieme con Corrado Nuzzo.  
Nonostante gli impegni televisivi e cinematografici non ha mai tralasciato il suo primo amore: il 
teatro. Dai classici a testi di autori più contemporanei, dal recital alla commedia, svariate sono le 
produzioni teatrali a cui ha partecipato e che l’hanno portata a calcare i più prestigiosi teatri italiani.  
Attualmente lavora come conduttrice radiofonica a Radio 2 nei programmi Numeri Uni e Black Out 
e la vedremo anche tra i partecipanti della seconda edizione di Lol – Chi ride è fuori su Prime Video. 
 

 
CHIARA NOSCHESE - Doriana  
Ha vinto il premio Anna Magnani, il premio Ennio Flaiano e, due volte, il premio Persefone. 
Diplomata al Laboratorio di esercitazioni sceniche di Gigi Proietti, inizia la sua carriera di attrice 
comica e drammatica, passando dal musical alla prosa, dal cinema alla televisione. 
Sono da ricordare le sue interpretazioni in Aggiungi un posto a tavola e Alleluja brava gente diretta 
da Pietro Garinei, Cantando sotto la pioggia, Sette spose per sette fratelli, Le notti di Cabiria diretta 
da Saverio Marconi e Il pianeta proibito diretta da Patrick Rossi Gastaldi. Nel 2000, insieme a Duccio 
Camerini e Saverio Marconi, è autrice del musical Dance! prodotto dalla Compagnia della Rancia 
andato in scena anche al Teatro Sistina di Roma. Successivamente lavora in Due partite scritto e 
diretto da Cristina Comencini, Mondo Secondo scritto dalla stessa Noschese in collaborazione con 



Francesca Zanni e Duccio Camerini, La grande truffa e Inferno in diretta con la regia di Luca 
Barbareschi. Sempre con Barbareschi va in scena nel 2009 con il testo Il caso di Alessandro e Maria, 
scritto da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, uno spettacolo che, oltre a girare l’Italia, ha raggiunto 
Londra, Buenos Aires, San Paolo del Brasile e Montevideo. Nel 2010 debutta al Teatro Nazionale di 
Milano nel ruolo di Donna nel musical Mamma Mia! 

Nel 2011, con la multinazionale olandese Stage Entertainment, diventa direttore del cast, acting 
coach per il musical Sister Act. Casting director e regista associato per La febbre del sabato sera. 
Debutta nella regia nel 2013 con Affari di cuore con Mariangela D'abbraccio e, a seguire, TRES di 
Juan Carlos Rubio con Anna Galiena, Marina Massironi, Amanda Sandrelli e Sergio Muniz.  Nel 2014 
cura la regia del Concert Show BEST OF MUSICAL al Teatro Nazionale di Milano e poi in tour. 
Una nuova regia la vede impegnata al festival di Spoleto nel one man show di Luca 
Barbareschi Cercando segnali d'amore nell’Universo in tour da gennaio 2015 nei più grandi teatri 
italiani. 
Per il Teatro Nazionale firma dal 2015 la regia de Il Piccolo Principe, pi The Blues Legend, omaggio 
alla musica R&B, da lei scritto, Pinocchio, Cuor Connesso. Dal 2016 è casting director e consulente 
artistica per Stage Entertainment per Footloose, Le avventure di Alice nel Paese delle 
Meraviglie, Flashdance – il Musical. Dal 2018 firma la regia di A Chorus Line (di cui cura anche 
traduzione e adattamento), Balliamo Sul Mondo il musical con i più grandi successi di Luciano 
Ligabue, Singing in the rain. 
Dal 2018 è Direttore Artistico della Musical Academy Milano presso il teatro Nazionale.  
Nella stagione 2021/22 è in teatro con Manola di M. Mazzantini con Nancy Brilli per la regia di Leo 
Muscato.  
 Al cinema lavora con Francesca Archibugi in L'albero delle pere e in Questioni di cuore; con Felice 
Farina in Condominio, con Pino Quartullo in Le donne non vogliono più, con Carlo Vanzina in Io no 
spik inglish. In televisione partecipa alle fiction Dio vede e provvede, Linda e il brigadiere e alle 
trasmissioni: Ciao Week-end, Club '92 (accanto a Magalli e Proietti) e Dove osano le quaglie (accanto 
a Dose e Presta).  
 In televisione, nel 2013 partecipa al varietà di RAI 1 Tale e Quale Show. Ritorna a Rai 1, voluta da 
Raffaella Carrà, nel ruolo di acting e performing coach, nello show Forte, forte, forte. 
 
 
CRISTIANO CACCAMO – Mattia De Bortoli 
Diplomatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia, si forma professionalmente nel 2009 grazie 
agli studi di recitazione dell’Accademia D’Arte Drammatica Cassiopea, a Roma. La sua carriera 
prende piede nel 2013, grazie alle prime esperienze al cinema in ruoli secondari come nel film La 
vita oscena di Renato De Maria; lo stesso anno appare in televisione nella sit-com Dance, prodotta 
da Magnolia TV, nel ruolo del protagonista Leo. Lavora anche a teatro in produzioni come Molto 
Rumore per Nulla, per la regia di Loredana Scaramella, e Cecità (tratto dall’opera di José Saramago) 
diretto da Tenerezza Fattore. Consolida la sua posizione d’attore collaborando con alcuni dei registi 
più importanti del panorama italiano contemporaneo, da Daniele Luchetti a Matteo Garrone, 
all’interno di diversi cortometraggi, pubblicità e videoclip musicali.  
Negli ultimi anni ha recitato in numerose pellicole cinematografiche e serie televisive: da film come 
Puoi Baciare lo Sposo, regia di Alessandro Genovesi, nel 2017, passando per fiction come Il Paradiso 
della Signore. Sbarca anche su Netflix e Amazon Prime, ricoprendo per la prima un ruolo da 
protagonista nella terza stagione di Summertime nel 2020, mentre per la seconda tra i concorrenti 
della prima stagione del programma Celebrity Hunted nello stesso anno. L’ultimo film in cui appare 
e che lo vede tra i protagonista è Le mia ragazze di carta, diretto da Luca Lucini, in uscita quest’anno. 
 



 
NICOLAS VAPORIDIS - Herbert 
Attivo sin dai primi anni del 2000, la sua prima apparizione sul grande schermo è nel film Il ronzio 
delle mosche del 2002, diretto da Dario D’Ambrosi. Nel 2004 è protagonista, insieme a Piera degli 
Esposti, del cortometraggio Corpo Immagine, diretto da Marco Simon Puccioni. Da queste prime 
esperienze la sua carriera cinematografica prende sempre di più piede: si ricorda in particolare il 
sodalizio con i registi Fausto Brizzi - per cui collabora in numerosi film come Notte Prima degli 
Esami (2006) e Notte Prima degli Esami – Oggi (2007), Maschi contro Femmine (2010) e Femmine 
contro Maschi (2011) - e Volfango De Biasi  -Come tu mi vuoi del 2007, Iago del 2009 e L’agenzia dei 
bugiardi del 2019 -. Non mancano anche le esperienze internazionali: nel 2013 recita al fianco 
dell’attore olandese Rutger Hauer nel film Il Futuro, diretto da Alicia Scherson; nel 2017 invece 
Ridley Scott lo sceglie nel cast del suo film Tutti i soldi del mondo, insieme a Mark Wahlberg, 
Christopher Plummer e Michelle Williams. 
 
 
NINA TORRESI - Simona 
Nina Torresi nasce a Roma nel 1990 da una famiglia di cineasti. 
Esordisce nel 2005 con il film Stasera lo faccio di Roberta Orlandi, presentato al Giffoni Film Festival. 
Ha partecipato ad alcune serie di grande successo come I Cesaroni di Francesco Vicario, Sotto 
copertura di Giulio Manfredonia, Oltre la soglia di Monica Vullo e ad alcuni film tv come La fuga di 
Teresa di Margarethe Von Trotta, Il coraggio di vincere di Marco Pontecorvo e Io sono Mia di 
Riccardo Donna. 
Al cinema ha lavorato con registi di rilievo come Giuseppe Piccioni in Il rosso e il blu e Sergio 
Castellitto ne La bellezza del somaro.  
Tra le esperienze teatrali, Uno Zio Vanja con la regia di Vinicio Marchioni. Tra i suoi progetti in uscita 
Boris 4 di G. Ciarrapico e L. Vendruscolo. 
 
 
 
PABLO & PEDRO – Mauro e Ignazio 
Nico Di Renzo e Fabrizio Nardi nascono artisticamente nel 1994 formando il duo comico “Pablo e 
Pedro”. Dopo una breve esperienza nei villaggi turistici come animatori, Pablo e Pedro approdano 
in tv nel 1998 con la trasmissione Seven show. Dal 2000 fino al 2003 sono nel cast del programma 
comico “Colorado Cafè”. Tra le loro innumerevoli esperienze televisive ricordiamo “Zelig off”, “ 
Zelig”, “Maurizio Costanzo Show”, “Quelli che il Calcio”, “Domenica In”. Nel 2008 il loro debutto al 
cinema è con il cortometraggio “Quando dico no è no”, per la regia di Christian Marazziti. Nel 2012 
sono protagonisti di uno dei quattro episodi del film “All’ultima spiaggia”. Nel 2016 Nico e Fabrizio 
sono i protagonisti del loro primo film “Ciao Brother”, con la regia di Nicola Barnaba. Nel 2017 
vengono notati da Fausto Brizzi che li “arruola” nel film “Poveri ma ricchi” ed a seguire in “Poveri 
ma ricchissimi”, “Modalità aereo” e “La mia banda suona il pop”. Numerosi sono gli spettacoli 
teatrali (dei quali sono autori e registi), che realizzano come protagonisti, “Mucio Maci ma molto 
Mici”, “Abbasso Zorro”, “Ivano”, “Come se fosse”, “Io e tu”, “Nozze di coccio”, “Separati in scena” 
...  



CAST TECNICO 
 
 
FAUSTO BRIZZI – Regista 
 

Come sceneggiatore ha firmato una dozzina di grandi successi al botteghino per la regia di Neri 
Parenti. Col suo film d’esordio Notte Prima degli esami ha sbancato il botteghino e vinto il David di 
Donatello, il Nastro d’Argento e il Globo d’Oro. Successivamente ha firmato altri grandi successi 
come Ex, Maschi contro Femmine, la serie Poveri ma Ricchi. I suoi romanzi sono tradotti in oltre 30 
paesi. Con Eliseo Cinema ha realizzato Modalità Aereo, Se mi vuoi bene e La Mia Banda Suona il Pop.  
 
 
LUCA BARBARESCHI – Produttore 
 

Luca Barbareschi nasce a Montevideo il 28 luglio 1956. Appena terminati gli studi in Italia, parte alla 
volta di Chicago al seguito di Virginio Puecher dove prosegue la sua attività come aiuto regista 
nell’opera di Offenbach I racconti di Hoffmann. Desideroso di perfezionare il suo talento, si 
trasferisce a New York dove studia per quattro anni con Lee Strasberg, Nicholas Ray e Stella Adler. 
Nel 1983 produce, scrive e interpreta il suo primo film Summertime, Premio De Sica migliore opera 
di esordiente al Festival di Venezia. 
Nei suoi quarant’anni di intensa e ininterrotta attività spazia tra teatro, cinema e televisione in 
qualità di attore, di produttore, di regista, di sceneggiatore o di conduttore. 
La carriera teatrale comprende oltre trenta spettacoli con il grande pregio di aver rappresentato per 
la prima volta in Italia autori come Mamet, Bogosian, Hare, Elton, Williams. Il coronamento della 
carriera teatrale avviene con Amadeus di P. Shaffer, uno dei maggiori successi degli ultimi anni con 
la regia di Roman Polanski. Nel 2004 veste i panni di Billy Flinn nella versione italiana del celebre 
musical Chicago. 
Per il cinema gira trenta film come protagonista e cinque come produttore e lavora in numerosi 
lungometraggi accanto a prestigiosi attori come Meryl Streep, Clive Owen e Naomi Watts.  
In televisione partecipa a circa ottanta sceneggiati e a venti varietà. 
L’ultimo successo televisivo è In barba a tutto diventato un piccolo cult della seconda serata di Rai3 
del 2021. 
Dal 2015 è Direttore artistico del Teatro Eliseo di Roma.  
Punto di riferimento per il panorama culturale nazionale fin dai tempi di Luchino Visconti e Eduardo 
De Filippo, il Teatro Eliseo è oggi un’esperienza culturale a tutto campo, un luogo dinamico che vive 
una policromia di eventi e occasioni di confronto. Oltre ai protagonisti del cartellone teatrale, tra 
cui Sergio Rubini, Gianmarco Tognazzi, Marco D’Amore, Anna Foglietta, Silvio Orlando, Carlo Cecchi, 
Fabrizio Bentivoglio, Lello Arena, Michele Riondino, Glauco Mauri, Eros Pagni, Ambra Angiolini, 
Giorgio Pasotti, Violante Placido, Alessandro Preziosi e tanti altri, il teatro ospita incontri con 
scrittori, giornalisti e studiosi per aprire finestre sui grandi temi dell’attualità, intercettare il presente 
e le necessità delle giovani generazioni. È protagonista delle ultime stagioni con: Una tigre del 
Bengala allo zoo di Baghdad di Rajiv Joseph; Cercando segnali d’amore nell’Universo; L’anatra 
all’arancia versione francese di Marc Gilbert Sauvajon; Il penitente di David Mamet; una prestigiosa 
versione del Cyrano de Bergerac e Il cielo sopra il letto di David Hare. 
Produttore cinematografico di diversi film - ha prodotto The Start Up di Alessandro D’Alatri con 
Andrea Arcangeli, Paola Calliari, Matilde Gioli; Brutti e cattivi di Cosimo Gomez con Claudio 
Santamaria, Marco D’Amore e Sara Serraiocco; DolceRoma di Fabio Resinaro con Lorenzo Richelmy, 
Luca Barbareschi, Valentina Bellé e Claudia Gerini; Thanks! di Gabriele Diluca con Antonio Folletto e 
Luca Zingaretti, Modalità aereo di Fausto Brizzi con Paolo Ruffini, Lillo Petrolo, Violante Placido e 
Dino Abbrescia; Se mi vuoi bene regia di Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Sergio Rubini, Flavio Insinna, 



Maria Amelia Monti, Lucia Ocone e Gianmarco Tognazzi; La mia banda suona il pop di Fausto Brizzi 
con Christian De Sica, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi Diego Abatantuono, Natasha 
Stefanenko e Appunti di un venditore di donne, tratto dal romanzo di Giorgio Faletti e diretto da 
Fabio Resinaro. 
Sempre per la regia di Fabio Resinaro ha prodotto il film Ero in guerra ma non lo sapevo, storia 
sull’omicidio di Pierluigi Torregiani con Francesco Montanari e Laura Chiatti.   
Produttore televisivo di diverse fiction Rai - Rocco Chinnici, film tv per Rai1 regia di Michele Soavi, 
con Sergio Castellitto e Cristiana Dell’Anna; In punta di piedi, film tv per Rai1, regia di Alessandro 
D’Alatri con Cristiana Dell’Anna, Bianca Guaccero, Marco Palvetti; La strada di casa 1 e 2, serie tv 
per Rai1, regia di Riccardo Donna con Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Io 
sono Mia, film tv per Rai1 regia di Riccardo Donna con Serena Rossi, Chiara Lubich, tv movie per Rai1 
diretto da Giacomo Campiotti, interpretato da Cristiana Capotondi. 
Nel palinsesto autunnale 2021 di Rai1 anche Fino all’ultimo battito serie di Cinzia Th Torrini. Un 
medical crime con Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero, Fortunato Cerlino e Loretta 
Goggi. Dello stesso periodo Di Moda, nuovo talk dedicato all’agenda fashion di TimVision condotto 
dalla critica di moda, Daniela Fedi, la conduttrice radio e Tv, Annie Mazzola e lo stylist, Simone 
Guidarelli. 
Nel 2019 è produttore italiano insieme a Rai Cinema del film L’ufficiale e la Spia di Roman Polanski 
presentato alla 76° Mostra del Cinema di Venezia e premiato con Gran Premio della Giuria. 
 


