
 

PAOLO GENOVESE 

Regista, sceneggiatore e scrittore; È conosciuto per il suo film Tutta colpa di Freud 

(2015), Perfetti sconosciuti (2016) e The Place (2017), che è anche il suo ultimo film 

uscito. 

 

JAMES DAWE 

Artista britannico, Video installazione nel negozio di Salvatore Ferragamo 

 

VALERIA GOLINO  

Attrice; È conosciuta per i suoi ruoli nei film Rain Man (1988), Big Top Pee-wee (1988), e 

Hot Shots! (1991;1993). è i suoi ultimi film usciti sono Adults in The Room (2019) e Tutto 

il mio folle amore (2019). Inoltre, ha vinto numerosi premi significativi come David di 

Donatello, Silver Ribbon, Golden Ciak, Golden Globe e ha anche vinto due volte la Coppa 

Volpi alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. 

 

NICOLETTA ROMANOFF  

Attrice, Raggiunge la popolarità con il suo primo lavoro come attrice, nel 2003, nel film 

di Gabriele Muccino Ricordati di me. Inoltre, ha interpretato ruoli da protagonista nel 

film Cardiofitness (2007) , Dalla vita in poi (2010), La casa di famiglia (2017), che è 

anche il suo film più recente. 

 

CLAUDIA GERINI  

Attrice; Negli anni successivi prende parte a numerose produzioni cinematografiche, fra 

cui: Fuochi d'artificio (1997), Tutti gli uomini del deficiente (1999), La passione di Cristo 

(2004), Non ti muovere (2004) e La terra (2006). Inoltre, nel 2017 era in televisione tra i 

protagonisti di Suburra - La serie, prodotta da Netflix, che è il suo ultimo risultato. 

 

 

MARGARETH MADÈ  

Attrice e modella; A quindici anni inizia la carriera di modella e nel 2000 vince il 

concorso New Model Today. Prende parte a varie sfilate internazionali e a sfilate in 

programmi televisivi, tra cui Donna sotto le stelle (2000/2002) e La Kore (2002). Inoltre, 

ha avuto ruoli significativi in diversi film come Baarìa (2009) o Il velo di Maya (2016) che 

è anche il suo ruolo più recente.  

 

 

FRANCESCO SCIANNA  

Attore; Comincia la propria carriera di attore in teatro e debutta con il film Il più bel 

giorno della mia vita (2002) e il successo arriva nel 2009 quando interpreta il ruolo di 

Peppino Torrenuova, protagonista maschile del film Baarìa (2009). Inoltre, ha avuto 

ruoli in diverse serie come Maltese - Il romanzo del Commissario (2017) e La stagione 

della caccia - C'era una volta Vigata (2019). 



 

ADRIANO GIANNINI  

Attore e doppiatore; Figlio dell'attore Giancarlo Giannini. Comincia come attore nel film 

Alla rivoluzione sulla due cavalli (2001). Nel 2002 viene scelto da Madonna per 

interpretare il remake di Travolti. I suoi più successivi film sono Stai con me (2001), Le 

conseguenze dell'amore (2004), Una talpa al bioparco (2004), Nero bifamiliare (2007) e 

Il coraggio di vincere (2017), che è anche il suo film più recente. 

 

GIULIO BERRUTI  

Attore; è conosciuto per il suo ruolo nei film Melissa P (2005), Scrivilo sui muri (2007) e 

la serie televisiva Matrimoni e oltre follie (2016), che è stata anche la sua apparizione 

più recente sulla televisione. 

 

MIRKO TROVATO  

Attore; è conosciuto per il suo ruolo nella Netflix TV serie Baby (2018), che è il suo 

ultimo risultato. 

 

BRANDO PACITTO  

Attore; è conosciuto per il suo ruolo nei film L'estate addosso (2016), Piuma (2016), 

Braccialetti rossi (2014) e la Netflix TV serie Baby (2018), che è anche il suo ruolo più 

recente. 

 

 

VALENTINA BELLÈ 

Attrice; è conosciuta per il suo ruolo nei film Amori che non sanno stare al mondo 

(2017), Una questione privata (2017), Dolceroma (2019) e le serie televisive Sirene 

(2017) e Volevo fare la rockstar (2019), che è anche il suo ruolo più recente. 

 

 

FOTINÌ PELUSO  

Attrice; è conosciuta per il ruolo nella TV serie La Compagnia del Cigno (2018), che è 

stata anche la sua apparizione più recente sulla televisione. 

 

SIMONA TABASCO  

Attrice; è conosciuta per il suo ruolo nei film Perez (2014), I babysitter (2016) e Bob & 

Marys - Criminali a domicilio (2018). Il suo ruolo più recente è nella miniserie televisiva I 

bastardi di Pizzofalcone (2018). 



 

GIANMARCO SAURINO  

Attore; è conosciuto per il suo ruolo nelle serie Che Dio ci aiuti (2017-2019), C'era una 

volta Studio Uno (2017) e Non dirlo al mio capo (2018), che è anche il suo ruolo più 

recente. 

 

ALESSANDRO TERSIGNI  

Attore; è conosciuto per il suo ruolo nei film Noi eravamo (2016) Il paradiso delle 

signore (2015) e Le tre rose di Eva (2012). Il suo ruolo più recente è nel film Wine to love 

(2018). 

 

IVAN COTRONEO  

Scrittore, sceneggiatore, regista, traduttore, autore televisivo; è conosciuto per Io sono 

l’amore (2009), Mine vaganti (2010), La kryptonite nella borsa (2011) e Un bacio (2017), 

che è anche il suo ultimo film uscito. 

 

FEDERICO CESARI  

Attore; È noto per aver interpretato il ruolo di Andy né I Cesaroni 4 (2006) e il ruolo di 

Martino Rametta nella serie Skam Italia (2018), che è stata anche la sua apparizione più 

recente sulla televisione. 

 

LAURA ADRIANI 

Attrice; è conosciuta per il suo ruolo nei film Solo per amore (2015), Lola & Virginia Live 

Action (2011) e MultipleX (2013). Il suo ruolo più recente è nella serie televisiva Che Dico 

ci aiuti 5 (2019). 

 

FILIPPO NIGRO  

Attore; è conosciuto per il suo ruolo Suburra - La serie (2017), A.C.A.B. - All Cops Are 

Bastards (2012) e La finestra di fronte (2003). Il suo ruolo più recente è nel film La dea 

fortuna (2019). 

 

MARIANNA DI MARTINO 

Attrice e modella; Nel 2008 ha partecipato alla 69ª edizione di Miss Italia, arrivando 

seconda. Il suo debutto cinematografico è avvenuto in Ex - Amici come prima! (2009). 

In seguito ha recitato in Un fantastico via vai (2013) , Operazione U.N.C.L.E (2015) e 

Come saltano i pesci (2016). Nel 2016 recita nella serie televisiva Hundred to Go, che è 

stata anche la sua apparizione più recente sulla televisione. 

 


