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NICOLA ZINGARETTI 
Presidente Regione Lazio 

 
Siamo felici di salutare la decima edizione del RomaFictionFest, uno degli appuntamenti nazionali e 
internazionali più importanti nel mondo delle produzioni televisive.  
In questi anni abbiamo individuato nell’audiovisivo uno dei pilastri delle politiche culturali e di sviluppo del 
nostro territorio e i risultati si stanno vedendo. Il Lazio si conferma la Regione italiana che investe di più in 
questo settore e tra le regioni europee più accoglienti per le produzioni internazionali. Un risultato che è il 
frutto di un grande lavoro di squadra che ci ha visti impegnati sul nuovo apparato normativo e su nuovi 
strumenti per attrarre le produzioni, come il più importante bando italiano destinato alle coproduzioni o come 
la mappatura digitale delle location. E all’audiovisivo abbiamo destinato importanti risorse: solo per il 2016 
abbiamo investito 23 milioni di euro grazie al bando sulle coproduzioni a cui si aggiungono le risorse dei bandi 
“Creatività 2020”, che partiranno a gennaio. Iniziative che nascono dalla consapevolezza della dimensione 
industriale e della forza identitaria di un comparto, che conta proprio nella nostra regione il 30% delle imprese 
italiane. Un impegno per le tante professionalità che lavorano in questo settore e per tutto l’indotto. Convinti 
che la produzione culturale porti con sé anche un aumento del livello di civiltà di una comunità. 
 



 

 

LORENZO TAGLIAVANTI 
Presidente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 

 
Roma è la capitale dell’audiovisivo con la massima concentrazione, in Italia, di imprese del settore. Una realtà 
produttiva che è un vero polo di eccellenza, dove, assieme alle grandi imprese, opera anche un altissimo 
numero di piccole imprese e di artigiani. 
 
La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito della sua azione strategica di promozione delle filiere 
produttive locali, rivolge una grande attenzione a questo settore e, nello specifico, alla fiction, comparto di 
grandi potenzialità e capace di produrre positive ricadute anche nei confronti di filiere correlate, come il 
turismo. 
 
Negli ultimi anni gli effetti della crisi economica, particolarmente evidenti in termini di contrazione del mercato 
pubblicitario e di stagnazione degli investimenti, hanno messo in difficoltà le piccole imprese del comparto, già 
alle prese con problemi annosi quali la sottocapitalizzazione e la difficoltà di accesso al credito. 
L’obiettivo del rilancio del comparto passa, necessariamente, dalla messa in atto di un’azione congiunta da 
parte delle Istituzioni locali per favorire, da un lato, la creazione di processi di rete e l’impulso a nuove 
produzioni ad alto contenuto tecnologico, dall’altro il rafforzamento delle aziende attraverso una profonda 
trasformazione in termini di asset innovativi, competenze professionali e conquista di nuovi mercati.  
 
In quest'ottica, la Camera di Commercio di Roma sostiene anche quest’anno, attraverso il proprio contributo 
alla Fondazione Cinema per Roma, il RomaFictionFest, giunto quest’anno alla sua decima edizione.  
La manifestazione costituisce un'importante occasione per promuovere le produzioni italiane presso gli 
operatori di altri Paesi, favorendo lo sviluppo delle relazioni internazionali e delle coproduzioni. 
Negli anni abbiamo verificato come la presenza di produttori e showrunner di fama mondiale al 
RomaFictionFest abbia comportato importanti benefici per le imprese del settore. 
Ci auguriamo che l'appuntamento, che rappresenta un unicum in Italia, si consolidi sempre più sul piano 
internazionale. 
 



 

 

MARCO FOLLINI 
Presidente Associazione Produttori Televisivi (APT) 

 
Giunto alla decima edizione, anche quest'anno il RomaFictionFest si propone di accompagnare l'evoluzione 
della serialità televisiva lungo un percorso di grande cambiamento. 
Un cambiamento innanzitutto di contenuti. Il più recente racconto televisivo si trova a inseguire la realtà di 
un'immaginazione che in tutto il mondo si segnala per la sua ansia di novità. Qualche volta si tratta di inseguire 
i mutamenti che si producono nella vita e nei pensieri delle persone, nel loro modo di condividere il loro 
tempo, nella loro attitudine ad andare incontro al futuro. E qualche altra volta si tratta appunto di giocare 
d'anticipo, di mettere in campo argomenti, situazioni, suggestioni che annunciano scenari inediti. 
La fiction italiana non è più da tempo (se mai lo è stata) un piccolo e raccolto cortile di casa. Semmai è una 
finestra affacciata su un mondo che ci sorprende ogni giorno con le sue trovate. I suoi più recenti successi 
parlano di questo. E il FictionFest lo riflette, mettendo a confronto i nostri prodotti e quelli di tanti altri Paesi 
che sono, insieme, il nostro traguardo e la nostra sfida. 
Insomma, questo decennale non è una celebrazione. Piuttosto un'avvisaglia. Un viaggio verso quelle nuove 
destinazioni che accompagnano quotidianamente i telespettatori di tutto il mondo. E accompagnandoli, li 
rendono più consapevoli del destino che si confezionano con le loro scelte, i loro gusti, le loro mutevoli 
esigenze e preferenze. È la televisione. Ed è, contemporaneamente, la realtà. 
 



 

 

PIERA DETASSIS 
Presidente Fondazione Cinema per Roma 

 
Il RomaFictionFest ha un nuovo direttore artistico, il regista Giuseppe Piccioni, e compie dieci anni, dunque è 
ancora giovanissimo eppure dichiara tutta la sua saggia lungimiranza: oggi infatti la serialità si conferma come 
la narrazione audiovisiva più amata e citata, le serie TV affascinano i grandi autori di cinema, lo scambio 
annunciato è compiuto, spesso il film è il prototipo creativo e originario e la serie TV lo spin off che arriva in 
tutte le case e online, mentre i nuovi grandi broadcaster come Sky, Netflix o Amazon producono e 
distribuiscono anche per la sala. L’evento di Roma, ideato e creato da APT con Regione Lazio e Camera di 
Commercio, rientra perfettamente nella linea editoriale di Fondazione Cinema per Roma, che per il secondo 
anno lo produce, e il cui sforzo è quello di unire, attraverso eventi diffusi sul territorio, tutte le forze creative e 
produttive del panorama audiovisivo di Roma e Lazio. Per tutto questo devo ringraziare innanzitutto il 
presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, la Camera di Commercio con il presidente Lorenzo Tagliavanti 
e, in particolare, il presidente dall'Associazione Produttori Televisivi (APT) Marco Follini con il direttore 
generale Chiara Sbarigia, senza dimenticare i programmer di FictionFest e la squadra attivissima della 
Fondazione che presiedo, guidata dal direttore generale Francesca Via, che hanno dato il meglio in tempi 
davvero proibitivi. Grazie anche ai membri del Cda, al collegio dei revisori e, in particolare, al consigliere Laura 
Delli Colli. 
È il decennale, e per festeggiarlo vale la pena segnalare alcuni degli highlight di questa edizione. Innanzitutto, 
l’arrivo alla guida dell’evento di Piccioni, autore di cinema 'puro', segno evidente di quella fusione ormai 
avvenuta tra film e fiction di cui parlavano all'inizio. Gli auguriamo buon lavoro. Non per caso, il Festival vedrà 
l’anteprima della serie TV firmata da due protagonisti del cinema, il premio Oscar® Dustin Lance Black e il 
regista Gus Van Sant che, con When We Rise, rievocano le origini delle lotte per la conquista dei diritti civili 
della comunità LGBT, mentre il presidente di giuria è un altro premio Oscar®, Richard Dreyfuss, qui nei panni di 
Madoff nell’omonima serie sul più famoso e condannato truffatore dell’era della finanza selvaggia. Il tema, 
molto attuale, della “diversity” è al centro di tanti racconti al femminile, a partire dalla serie italiana, ideata da 
Cristina Comencini, Di padre in figlia, proseguendo con i potenti ritratti di donna presenti in Better Things, 
Good Behavior, The Kettering Incident, Fleabag e ben riassunti sia dalla presenza in giuria di Annabel Scholey, 
la famosa contessina de I Medici, che dall'omaggio a Shonda Rhimes, il talento che ha cambiato per sempre il 
volto della serialità con serie di culto come Grey's Anatomy, Le regole del delitto perfetto e Scandal. 
L’attenzione “retrò” è incarnata dalla nuova Sala Cult dove si potranno consumare vere e proprie maratone di 
grandi classici come Six Feet Under. Infine, dopo il già citato Di padre in figlia, grande spazio al prodotto e ai 
protagonisti italiani, nell'anno in cui la nostra fiction ha segnato molti punti sul piano della qualità, 
dell’internazionalità e dell’innovazione, con I Medici e The Young Pope, Gomorra 2, La mafia uccide solo 
d'estate, Rocco Schiavone e di cui molto si discuterà negli incontri. Il trionfatore della scorsa stagione di cinema 
con Perfetti Sconosciuti, il regista Paolo Genovese, presenterà Immaturi, sviluppo TV dell'omonimo film di 
grande successo, mentre Elio Germano entrerà nei panni del grande Manfredi per In arte Nino diretto da Luca 
Manfredi, figlio del grande attore. Il cinema e la sua brillante memoria si fondono ancora una volta 
armoniosamente con la serialità. Un modo per ricordare anche ai più piccoli e ai più giovani, a cui 
RomaFictionFest dedica un’intera colorata sezione, Kids & Teens, i volti e le storie che, nello scambio virtuoso 
tra grande e piccolo schermo (ormai dovremmo imparare a dire “piccoli schermi”), hanno reso più fantasiose e 
lievi le nostre vite. 
 
 

 



 

 

GIUSEPPE PICCIONI 
Direttore Artistico RomaFictionFest 

 
Come eravamo, come siamo, come saremo… 
Il RomaFictionFest compie dieci anni. Un’occasione per festeggiare, per rafforzare la sua identità, quella di 
un’iniziativa unica nel panorama internazionale dei festival.  Abbiamo concepito questa decima edizione senza 
sfarzo né autocelebrazioni rituali, ma offrendo semplicemente il meglio della fiction italiana e internazionale 
nelle sue nuove forme espressive, nella ricchezza dello stile, dei linguaggi, dei contenuti. Com’eravamo, come 
siamo, come saremo. Un’opportunità unica non tanto per guardare alla preistoria della televisione con lo 
sguardo nostalgico e il sorriso bonario di chi sfoglia un vecchio album di fotografie di famiglia. Ci interessa 
soprattutto che questo Festival si consolidi con il contributo di un pubblico sempre più appassionato. Abbiamo 
voluto dedicare un’attenzione particolare alla crescita della produzione italiana, all’avviamento di un processo 
che si arricchisce di nuove storie e personaggi ancora più vicini alla vita di tutti. Un processo che non risponde 
solo all'esigenza di adeguarsi alle prospettive delineate dalla serialità internazionale, ma che propone un 
ventaglio di opere sempre più mature – senza rinunciare al piacere dello spettacolo, al suo carattere popolare, 
diffuso. Le serie non sostituiranno il cinema, ma i confini sono oggi ancora più labili di quanto si possa 
immaginare. La televisione non è più il piccolo schermo, si espande, invade, delinea nuove possibilità per tutti, 
creatori e spettatori. La serie di Paolo Sorrentino ne è un esempio, si smarca dagli standard, sfugge alle regole 
della narrazione consueta, promette nuove occasioni di racconto per molti. Negli ultimi anni la nostra fiction 
ha saputo coniugare felicemente nuovi prototipi e prodotti tradizionali che riescono a dare l’opportunità di 
esprimersi ad una rinnovata schiera di autori, sceneggiatori, registi, attori. Ma cosa offre l’edizione del RFF 
nell'anno del suo decennale? Avete mai visto Six Feet Under, la sorprendente serie che si è rivelata all'inizio del 
nuovo millennio, al cinema? Provate a immaginarla, sul grande schermo, in un flusso ininterrotto di episodi. La 
potrete scoprire o riscoprire nella Sala Cult, uno spazio interamente dedicato a quelle opere del passato che 
per forza e originalità sono diventate dei classici, conservando lo smalto della loro prima epifanica apparizione. 
In quelle che abbiamo scelto come le serie “regine” del recente passato figura anche Boris, che racconta nei 
modi più felici, a volte parodistici, della commedia, lo stralunato mondo di una certa fiction di casa nostra. Una 
serie che è diventata oggetto di un vero e proprio culto, con un numerosissimo seguito di fan. Molte saranno 
le curiosità e i momenti di intrattenimento che saranno disseminati in questi cinque giorni, e cercheremo di 
offrire al pubblico l’immagine di un Festival vitale e imprevedibile. E poi la nostra madrina, Matilda De Angelis, 
una giovane attrice che si è fatta conoscere al cinema e in televisione e che rappresenta la nostra visione più 
ottimistica del futuro. “Come saremo” lo possiamo cogliere nel suo sguardo, nel suo temperamento, nel suo 
talento d'attrice.  
La sezione del Concorso raccoglie dieci titoli di serie internazionali inedite in Italia. Si tratta di opere 
provenienti da tutto il mondo, un viaggio attraverso il meglio della produzione seriale dagli Stati Uniti 
all’Inghilterra, dalla Francia alla Svezia, dal Belgio alla Repubblica Ceca, dalla Polonia all’Australia, all’Italia. A 
valutarle e premiarle sarà una giuria internazionale d’eccezione presieduta dal Premio Oscar® Richard 
Dreyfuss. La sua carriera di attore – da American Graffiti a Lo Squalo, da Incontri Ravvicinati del terzo tipo a 
Always fino alla recente serie sulla controversa figura di Bernard Madoff – rappresenta forse l’esempio più 
luminoso di un legame profondo tra il grande cinema del passato e il nuovo orizzonte disegnato dalla fiction 
televisiva. Kids & Teens conferma come ogni anno la sua attenzione al panorama italiano e internazionale per 
le opere riservate ai ragazzi e alle famiglie, con nuovissime serie di animazione e appuntamenti con gli eroi più 
amati dal pubblico dei più giovani. E poi Masterclass, incontri con i beniamini della fiction italiana, panels.  
A renderci particolarmente orgogliosi sono le straordinarie anteprime mondiali che siamo riusciti a portare al 
Festival. Le proposte di quest’anno confermano il meritato prestigio di cui gode il RFF all’estero e l'attenzione 
crescente delle produzioni internazionali e dei broadcaster. Giustificano inoltre la nostra ambizione per un 
Festival sempre più popolare che rappresenti l’occasione per un più proficuo scambio di esperienze, gusti, stili 
e contenuti. Un’ambizione condivisa, nel lavoro di tutti i giorni, con la direzione creativa. Il contributo di Gaia 
Tridente, Marco Spagnoli, Simone Raineri, Fabia Bettini e Gianluca Giannelli è stato indispensabile e prezioso. 
A loro e a tutta la squadra che ha reso possibile questo Festival, il mio personale ringraziamento. 

 



 

 

LA DECIMA EDIZIONE DEL ROMAFICTIONFEST 
 
La decima edizione del RomaFictionFest si terrà dal 7 all’11 dicembre 2016 al The Space Cinema Moderno di 
Roma. La manifestazione ospiterà un Concorso Internazionale, uno spazio dedicato alle Anteprime Fuori 
Concorso, le sezioni Kids & Teens e Sala Cult. I titoli del Concorso Internazionale saranno valutati da una giuria 
presieduta da Richard Dreyfuss e composta da Annabel Scholey, Umberto Contarello, Lorenzo Richelmy, Paola 
Turci. Ampio risalto sarà inoltre dato a masterclass e incontri con autori e attori.  
Il Direttore Artistico della decima edizione del RomaFictionFest è il regista Giuseppe Piccioni. Il comitato dei 
selezionatori è composto da Gaia Tridente, Marco Spagnoli, Gianluca Giannelli, Fabia Bettini e Simone Raineri.  
La decima edizione del RomaFictionFest, un brand dell'Associazione Produttori Televisivi (APT), è prodotta da 
Fondazione Cinema per Roma, promossa da Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma. L’Auto Ufficiale è 
Mazda, l’Official Carrier è American Airlines. Romeur Academy è Sponsor, Acqua Filette, Ethimo e Affissioni 
APA sono Sponsor Tecnici. Coming Soon, Tvzap e Movieplayer sono Media Partner. 
Due serie italiane apriranno e chiuderanno la decima edizione: In arte Nino sarà presentato al pubblico la sera 
del 7 dicembre, mentre Immaturi – La serie sarà l’evento conclusivo del RomaFictionFest 2016. When We Rise, 
miniserie ABC Studios scritta dal premio Oscar® Dustin Lance Black, sulla storia del movimento per i diritti 
LGBT (Gus Van Sant ha diretto i primi due episodi), e Madiba, sugli eventi che hanno segnato la formazione di 
Nelson Mandela, saranno presentati in anteprima mondiale. 
 

I PRIMI OSPITI CONFERMATI 
Elio Germano, Stefano Fresi, Duccio Camerini, Luca Manfredi, Alessio Boni, Cristiana Capotondi, Alessandro 
Roja, Domenico Diele, Cristina Comencini, Riccardo Milani, Stefania Rocca, Emilio Soflrizzi, Filippo Nigro, 
Martina Stella, Giuliana De Sio, Fabio Troiano, Marco Giallini, Pierfrancesco Diliberto (PIF), Carlo Carlei, Luca 
Bizzarri e Paolo Kessisoglu, Paolo Genovese, Ilaria Spada, Irene Ferri, Ricky Menphis, Rolando Ravello, Sabrina 
Impacciatore, Nicole Grimaudo, Maurzio Mattioli, Ninni Bruschetta, Alessandro Sperduti, Annabel Scholey, 
Richard Dreyfuss, Lorenzo Richelmy, Umberto Contarello, Paola Turci, John Simenon, Donato Carrisi, Angelo 
Bison, Gustaf Hammarsten, Olivier Bibas, Stefan Baron, Malachi Kirby, LeVar Burton, Charlie Weber, Bellamy 
Young. 
 

L’ATTRICE MATILDA DE ANGELIS MADRINA DELLA DECIMA EDIZIONE 
Giovane volto del cinema e della televisione italiana, attrice e cantante, Matilda De Angelis inizia a undici anni 
lo studio della musica con violino e chitarra acustica e a soli tredici compone testi e musiche delle sue prime 
canzoni. Nel 2014 Matilda viene scoperta dal regista Matteo Rovere che la sceglie poi come protagonista del 
suo film Veloce come il vento. Con la sua interpretazione si guadagna il Premio Biraghi ai Nastri d'Argento 
2016. Nel 2015 è sul set come protagonista della versione italiana della serie americana Parenthood, dal titolo 
Tutto può succedere, prodotta da Cattleya e in onda su RaiUno. Attualmente sul set di Tutto può succedere 2, 
ha da poco terminato le riprese del nuovo film di Berardo Carboni dal titolo Youtopia, che vede nel cast anche 
Donatella Finocchiaro e Alessandro Haber. Ha vinto il Premio Flaiano e il Premio attrice rivelazione dell'anno al 
Taormina Film Fest. Tra i nuovi progetti di Matilda anche Una famiglia, nuovo film di Sebastiano Riso accanto a 
Micaela Ramazzotti e Patrick Bruel.  
 

LA CAMPAGNA PROMOZIONALE DELLA DECIMA EDIZIONE 
La campagna di comunicazione per il RomaFictionFest 2016 pone l’accento sulla qualità della selezione e della 
proposta: linguaggi e modi di raccontare la realtà che non hanno niente da invidiare al grande schermo 
cinematografico. Il soggetto, un astronauta, è ironicamente/surrealmente il simbolo di chi nutre un’attenzione 
e un interesse particolare verso i linguaggi della televisione seriale. Tanto da non volersi privare, neanche alla 
vigilia del proprio viaggio nello spazio, della possibilità di seguire le proprie serie televisive, portando con se un 
apparecchio televisivo. Il messaggio, come spesso avviene nella comunicazione, ha qualche sfumatura di 
ambiguità, lasciandosi interpretare dal pubblico in modi diversi. Ha forse rinunciato al viaggio spaziale? O è 
solo un appassionato di fantascienza che si appresta a vivere la sua serie preferita in un gioco di ruolo che lo 
vede travestirsi da protagonista? La risposta, probabilmente, è dietro l’enorme saracinesca scura sullo sfondo, 
metafora del grande mistero della narrazione per immagini, in ultima analisi il Grande Schermo. Parafrasando 
Godard, si potrebbe dire che La fotografia è realtà, la Televisione è realtà venticinque volte al secondo. 



 

 

I NUMERI DELLA DECIMA EDIZIONE 
 

10 Titoli nel Concorso Internazionale  

 

10 Anteprime Fuori Concorso 

 

14 Titoli nella sezione Kids & Teens  

 

3 Titoli nella sezione Sala Cult 

 

1 Evento speciale 

 

9 Masterclass | Incontri 
 

10 Premi Ufficiali 

 

4 Progetti e Premi Speciali 

 

15 Paesi partecipanti 

Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Polonia, Regno Unito, Repubblica 
Ceca, Spagna, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia 



 

 

CONCORSO INTERNAZIONALE 
 

 
10 TITOLI 
 

 
10 PAESI 

 BARON NOIR 
 BERLIN STATION 
 BETTER THINGS 
 DI PADRE IN FIGLIA 
 GOOD BEHAVIOUR 

 

 THE KETTERING INCIDENT 
 MIDNIGHT SUN 
 NATIONAL TREASURE 
 PUBLIC ENEMY 
 WASTELAND 

Australia, Belgio, Francia, 
Germania, Italia, Polonia, Regno 
Unito, Repubblica Ceca, Stati Uniti, 
Svezia 

 
La decima edizione del RomaFictionFest vedrà la presenza di dieci titoli presentati nel Concorso 
Internazionale.  
La serie italiana è Di padre in figlia, una storia dell’emancipazione femminile in Italia dal 1958 al 1980, 
attraverso i grandi cambiamenti storici che hanno portato le donne a lottare per guadagnarsi la parità e i 
diritti civili: un viaggio fra tensioni, conflitti e ribellione, amore, libertà e indipendenza. 
Dalla Francia arriva la serie politica di Canal + Baron Noir, mélange perfetto tra House of Cards e I Sopranos, 
con un terzetto di attori di altissimo livello: Kad Merad (protagonista tra gli altri film di Giù al Nord, Le Petit 
Nicolas), Niels Arestrup (Un prophète) e Anna Mouglalis (Il giovane favoloso, Romanzo criminale). La storia 
verte sulla carriera politica di Phlippe Rickwaert che sembra essere finita dopo il sacrificio che gli è stato 
imposto da Francis Laugier, candidato presidenziale della Sinistra, per salvare la campagna elettorale. 
La Berlin Station (Stati Uniti/Germania) del titolo non è quella ferroviaria della capitale tedesca, bensì quella 
non meno affollata e importante della CIA. Richard Armitate interpreta Daniel Miller, l’ultimo arrivato del 
gruppo di spie attive in Germania che, però, ha una missione segreta. Scoprire l’identità della talpa che sta 
facendo arrivare notizie riservate ad un enigmatico personaggio di nome Thomas Shaw che sta mettendo in 
ginocchio gli interessi dell’America. Nel cast Rhys Ifans, Richard Jenkins e – tra i registi – l’autore de La 
Doppia Ora, Giuseppe Capotondi.  
L’irriverente comico Louis C.K. è uno dei due creatori di Better Things (Stati Uniti) serie scritta anche da 
Pamela Adlon che ne è la protagonista. Un’esilarante, ma anche ironicamente profonda storia di un’attrice a 
Hollywood, madre di tre figlie che deve gestire una carriera nella Mecca della televisione e del cinema e, al 
tempo stesso, provare ad educare e a gestire da sola la sua turbolenta famiglia. 
Dal Belgio arriva la serie che ha avuto un incredibile successo di pubblico, Ennemi Public (Public Enemy) in cui 
Angelo Bison (celebre attore teatrale protagonista di La Pecora Nera di Ascanio Celestini) interpreta Guy 
Béranger, un pericoloso assassino di bambini giunto al termine della pena detentiva e rilasciato in libertà 
vigilata e affidato in custodia ai monaci dell’abbazia di Vielsart.  
Dal Regno Unito, invece, National Treasure: la gogna mediatica descritta dal nuovo astro della scrittura 
televisiva british Jack Thorne (This is England, The Last Panthers, Glue). La serie è ispirata a un caso di cronaca 
inglese, l’operazione Yewtree che portò a vari arresti nel 2015. Diverse personalità dello spettacolo furono 
accusate di aver compiuto abusi sessuali anche su minori e tra queste il caso del celebre anchorman 
televisivo Jimmy Savile, interpretato nella serie dal celebre attore Robbie Coltrane (Harry Potter). Tra le 
produzioni inglesi più raffinate di quest’anno, National Treasure è diretta da Marc Munden (anche regista di 
Utopia).  
The Kettering Incident è la serie crime australiana, ambientata a Kettering, con la bellissima Elizabeth 
Debicki, co-protagonista in The Night Manager, nei panni della dottoressa Anna Macy che si ritrova 
inspiegabilmente collegata alla sparizione di due ragazze che scompaiono misteriosamente in circostanze 
identiche, a quindici anni di distanza, nella natura selvaggia della Tasmania. 
Due co-produzioni europee presenti in concorso, la prima Midnight Sun (Francia/Svezia), crime thriller creato 
da Mårlind & Stein, gli autori della celebre serie scandinava The Bridge (Bron/Broen), con l’attrice francese 
Leïla Bekhti (Un prophète, All that Glitters) e l’attore svedese Gustaf Hammarsten (Bruno, The Girl With the 



 

 

Dragon Tattoo). L’altra co-produzione è Wasteland (Repubblica Ceca/Polonia) creata da Štěpań Huliḱ per 
HBO Europe in cui sullo sfondo della battaglia politica di una piccola cittadina nel nord della Boemia contro 
l’avanzamento di una compagnia mineraria che vuole sgomberare gli abitanti del villaggio, la scomparsa di 
una quattordicenne destabilizza l’intera comunità e porta alla luce inquietati risvolti e oscure verità.  
Michelle Dockery in Good Behavior (Stati Uniti) mette da parte gli abiti eleganti e i modi dell’alta nobiltà 
inglese della Lady Mary di Downton Abbey per vestire, invece, i panni di un’artista della truffa e di una ladra 
pronta a tutto. O quasi. Quando, infatti, incontra un killer che sta per uccidere la moglie di un uomo, decide 
di rischiare tutto e di intralciare i piani dell’affascinante assassino (Juan Diego Botto, presente al Festival) con 
cui, però, finisce per innescare una relazione decisamente “pericolosa”.   
 
 

BARON NOIR 

Francia, 2016, S.1, Ep. 1 x 60’ 
Creato da Eric Benzekri, Jean-Baptiste Delafon | Prodotto da Kwaï, Canal + per Canal + | 8x60’ 
Cast: Kad Merad, Niels Arestrup, Anna Mouglalis 
La carriera politica di Phlippe Rickwaert sembra essere finita, dopo il sacrificio che gli è stato imposto da 
Francis Laugier, candidato presidenziale della Sinistra, per salvare la campagna elettorale. Animato dal 
desiderio di vendetta, Philippe stringe un patto con Amélie Dorendeu, stretto collaboratore di Laugier.  
 
 

BERLIN STATION  
Stati Uniti, Germania,  2016, S. 1, Ep. 1 x 52’ 
Creato da Olen Steinhauer | Prodotto da Anonymous Content, Paramount Television per Epix | 10x52’ 
Cast: Richard Armitage, Richard Jenkins, Rhys Ifans, Michelle Forbes, Tamlyn Tomita 
L’agente della CIA Daniel Miller giunge a Berlino in missione clandestina per smascherare un anonimo 
delatore, alias Thomas Shaw, e ritrova il suo vecchio amico Hector DeJean. Quando Daniel sembra a un passo 
dallo scoprire l’identità di Shaw, la sua preda reagisce con furia omicida.  
 
 

BETTER THINGS  
Stati Uniti, 2016, S. 1, Ep. 1-2 x 30’ 
Creato da Pamela Adlon, Louis C.K. | Prodotto da 3 Arts Entertainment, Pig Newton, FX Productions per FX | 
10x30’ 
Cast: Pamela Adlon, Mikey Madison, Hannah Alligood, Olivia Edward  
Sam è un’attrice che cerca di guadagnarsi da vivere, di crescere da sola le sue tre figlie, di divertirsi con pochi 
ma buoni amici e, quando è possibile, di ritagliarsi un po’ di tempo per sé. Una vita divertente da osservare, 
ma difficile da vivere.  
 
 

DI PADRE IN FIGLIA 
Italia, 2016, S. 1, Ep. 1 x 96’ 
Regia di Riccardo Milani | Soggetto di Cristina Comencini | Sceneggiatura di Giulia Calenda, Francesca 
Marciano, Valia Santella | Prodotto da Bibi Film Tv per Rai Fiction | 4x100’ 
Cast: Alessio Boni, Cristiana Capotondi, Stefania Rocca, Matilde Gioli, Domenico Diele, Alessandro Roja, 
Corrado Fortuna, Francesca Cavallin, Denis Fasolo, Roberto Gudese, Demetra Bellina 
La storia dell’emancipazione femminile in Italia dal 1958 al 1980 attraverso le vicende di una famiglia 
patriarcale veneta proprietaria di una distilleria. Tra conflitti e ribellioni, il potere della figura paterna viene 
conquistato dalle tre figlie che hanno coltivato desideri di libertà, indipendenza e amore. 
 
 



 

 

GOOD BEHAVIOR  

Stati Uniti, 2016, S. 1, Ep. 1 x 60’ 
Showrunner Chad Hodge | Scritto da Blake Coruche | Prodotto da Producer Storyland per TNT | 10x60’ 
Cast: Michelle Dockery, Juan Diego Botto, Nyles Steele 
Michelle Dockery (Lady Mary Crowley in Downton Abbey) interpreta Letty Raines, un’artista della truffa 
appena uscita di prigione, che cerca di rimettere ordine nella propria vita, fino a quando si imbatte in un 
sicario incaricato di uccidere la moglie di un uomo. 
 
 

THE KETTERING INCIDENT  

Australia, 2016, S. 1, Ep. 1 x 60’ 
Creato da Vicki Madden, Vincent Sheehan | Prodotto da Porchlight Films, Sweet Potato Films per FOXTEL 
Australia | 8x60’ 
Cast: Elizabeth Debicki, Matthew Le Nevez, Henry Nixon, Anthony Phelan 
Anna Macy torna a Kettering in Tasmania, suo paese natale, a quindici anni dalla sparizione della sua migliore 
amica. Gli abitanti parlano ancora di questo misterioso evento, alcuni sospettano che sia stata lei a ucciderla. 
La sparizione di un’altra ragazza costringe Anna a fare i conti con il passato. 
 
 

MIDNIGHT SUN | MIDNATTSSOL | JOUR POLAIRE 
Svezia, Francia, 2016, S. 1, Ep. 1 x 60’ 
Creato da Mårlind & Stein | Prodotto da Atlantique Productions, Nice Drama, Canal+, SVT, Filmpool Nord per 
SVT, Canal + | 8x60’ 
Cast: Leïla Bekhti, Gustaf Hammarsten, Peter Stormare 
Kahina Zadi, agente della polizia francese, si reca a Kiruna, nel nord della Svezia, per indagare sul brutale 
omicidio di un suo connazionale. Il procuratore distrettuale Anders Harnesk e un membro dell’antica tribù 
dei Sami la aiutano nelle indagini. Dagli autori della serie scandinava Bron/Broen (The Bridge). 
 
 

NATIONAL TREASURE  
Regno Unito, 2016, S. 1, Ep. 1 x 60’ 
Creato da Jack Thorne | Prodotto da The Forge Productions per Channel 4 | 4x60’ 
Cast: Robbie Coltrane, Julie Walters, Tim McInnerny, Andrea Riseborough 
Il comico Paul Finchley, amatissimo dal pubblico, è un autentico “patrimonio nazionale”. La sua vita precipita 
nel caos quando è accusato di aver molestato sessualmente, alcuni anni prima, una ragazza quindicenne. 
Ispirato a fatti realmente accaduti.  
 
 

PUBLIC ENEMY | ENNEMI PUBLIC  
Belgio, 2016, S. 1, Ep. 1 x 60’ 
Creato da Antoine Bours, Gilles de Voghel, Matthieu Frances, Christopher Yates | Prodotto da Entre Chien et 
Loup, Playtime Films per RTBF Belgium and Proximus | 10x60’  
Cast: Stephanie Blanchoud, Angelo Bison, Clement Manuel 
Guy Béranger, un pericoloso assassino di bambini giunto al termine della pena detentiva, è rilasciato in 
libertà vigilata e affidato in custodia ai monaci dell’abbazia di Vielsart. Quando una ragazzina di un villaggio 
dei dintorni scompare, gli abitanti della zona si scatenano contro il “mostro”. 
 
 
 



 

 

WASTELAND | PUSTINA 
Repubblica Ceca, Polonia, 2016, S. 1, Ep. 1 x 60’ 
Creato da Štep̌án Huliḱ | Prodotto da Nutprodukce, Etamp per HBO Europe | 8x60’ 
Cast: Zuzana Stivínová, Jaroslav Dušek, Eliška Krenková 
Mentre le compagnie minerarie offrono ingenti somme agli abitanti del villaggio di Pustina nel nord della 
Boemia per convincerli a sgomberare le loro case e potere così sfruttare le riserve sotterranee, la 
quattordicenne Misha, figlia del sindaco Hana Sikorova, scompare. Hana, già molto coinvolta nella battaglia 
contro l’industria mineraria, comincia, con l’aiuto della sua comunità, la ricerca della figlia, ma inizia a 
dubitare dell’integrità di ogni singolo membro del villaggio finché ognuno di loro rivela quello che è 
realmente. 
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Il RomaFictionFest avrà l’onore di presentare due anteprime mondiali molto attese per il 2017: When We 
Rise (Stati Uniti), frutto della rinnovata collaborazione fra Gus Van Sant e Dustin Lance Black, che è valsa a 
quest’ultimo il premio Oscar® per la sceneggiatura di Milk, e Madiba (Canada/Sudafrica) con Laurence 
Fishburne (Matrix, Hannibal, CSI, Mission Impossible III).  
When We Rise, una cronaca delle conquiste del movimento LGBT negli Stati Uniti a partire dai celebri eventi 
di Stonewall del 1969, è prodotta da ABC Studios e ospita uno straordinario cast formato da Guy Pearce, 
Mary-Louise Parker, Whoopi Goldberg, Rachel Griffiths e Rosie O’Donnell. La prima parte è diretta da Gus 
Van Sant e sarà trasmessa interamente negli USA a partire da febbraio 2017. Madiba è il nome ancestrale del 
clan di Nelson Mandela e la serie racconta gli eventi che hanno segnato la formazione di Nelson Mandela. Le 
amicizie più strette, i rapporti personali, le alleanze politiche e il legame che ha condiviso con i due uomini 
che gli sono rimasti sempre accanto nei giorni dei più grandi trionfi così come in quelli più bui. Il Festival 
presenterà in anteprima mondiale i primi due episodi. 
Quattro le produzioni italiane in Anteprima Fuori Concorso. In arte Nino sarà presentato al pubblico nella 
serata inaugurale della decima edizione del RomaFictionFest: un ritratto inedito di Nino Manfredi, attore tra i 
più amati e iconici del cinema italiano, che ripercorre il viaggio di formazione dell’uomo e dell’artista, 
interpretato da Elio Germano, a partire dal 1943. Amore pensaci tu è un dramedy sospeso in un perfetto 
equilibrio tra commedia e realismo, basato sulla serie House Husbands: protagoniste quattro famiglie in cui i 
padri affrontano il compito difficile di occuparsi dei loro figli. A cento anni dal conflitto che ha segnato la 
storia dell’inizio del Novecento, Il confine racconta le vicende di tre giovani durante la prima guerra 
mondiale, Emma, Franz e Bruno, legati da amicizia e amore, in lotta per sopravvivere e per salvare ciò in cui 
credono. Dopo il successo al cinema, Immaturi diventa una serie e chiuderà l’edizione 2016 del 
RomaFictionFest 2016: in scena le avventure di un gruppo di quarantenni di nuovo alle prese con i temuti 
esami di maturità. 
Uno degli eventi televisivi dell’anno è Roots, il remake della serie omonima (Radici) che ha segnato la storia 
della televisione realizzata negli Stati Uniti nel 1977 e basata sul romanzo omonimo di Alex Haley. Roots sarà 
presentata al RomaFictionFest in collaborazione con A+E Networks Italy e in anteprima europea, prodotta da 
A+E Studios per History, racconta con un taglio innovativo le vicende di Kunta Kinte per far conoscere alle 
nuove generazioni le sofferenze e la lotta per la libertà della popolazione di colore degli Stati Uniti. Il cast è 
stellare: i premi Oscar® Forest Whitaker (L’ultimo re di Scozia) e Anna Paquin (Lezioni di piano, True Blood), 
Laurence Fishburne (Batman V Superman, Matrix), Jonathan Rhys Meyers (Tudors e Match Point) e James 
Purefoy (The Following), mentre il ruolo di Kunta Kinte è interpretato dall’esordiente Malachi Kirby (Black 
Mirror 2) che sarà a Roma per presentare la serie con LeVar Burton (Star Trek: The Next Generation) il Kunta 
Kinte della miniserie degli anni ’70 che è anche produttore della nuova versione. 
Richard Dreyfuss, presidente della Giuria Internazionale della decima edizione del RomaFictionFest propone 
un’interpretazione indimenticabile nella miniserie Madoff prodotta da ABC Studios sul finanziere che ha 
truffato migliaia di persone. Un titolo che sarà proposto in Italia da Sky Cinema e che colpirà il pubblico per la 
potenza dell’interpretazione del leggendario attore americano, interprete indimenticabile di film come Lo 
Squalo e Incontri ravvicinati del Terzo Tipo. Maigret, nuovissima serie composta di quattro TV Movie (di cui 
due attualmente ancora in produzione) è un nuovo libero adattamento dei libri di Georges Simenon, per il 
broadcaster inglese ITV, con protagonista il commissario Maigret, nella serie interpretato da Rowan 



 

 

Atkinson. La serie è prodotta da Ealing Studios e Maigret Productions sotto la supervisione del figlio di 
Georges, John Simenon che presenterà l’anteprima a Roma in compagnia di un ospite d’eccezione, il celebre 
giallista Donato Carrisi autore di Il Suggeritore, produttore televisivo e in uscita con il nuovo romanzo edito 
da Longanesi Il Maestro delle Ombre. Fleabag è una serie nata dalle esibizioni stand-up comedy di Phoebe 
Waller-Bridge, attrice e commediografa inglese che con questa serie, presentata nella versione integrale, ha 
colpito la critica internazionale e ha ottenuto un enorme successo sul piano internazionale. La serie è un 
adattamento della sua omonima commedia teatrale, prodotta per BBC Three e Amazon Studios. Fleabag è 
una giovane donna londinese alle prese con le varie difficoltà della vita, tra cui una famiglia disfunzionale, la 
problematica gestione di un bar a tema porcellino d'India sull'orlo del fallimento, che aveva aperto con la sua 
migliore amica ora defunta, e un'instabile quanto frenetica vita sessuale e sentimentale. 
 
 

AMORE PENSACI TU 
Italia, 2016, S. 1, Ep. 1 x 90’ 
Regia di Francesco Pavolini, Vincenzo Terracciano | Head Writer Fabrizio Cestaro, Federico Favot | Story 
Editor Giulio Calvani | Prodotto da Publispei per RTI | 10x90’  
Cast: Emilio Solfrizzi, Filippo Nigro, Carmine Recano, Giulia Bevilacqua, Fabio Troiano. Valentina Carnelutti, 
Giulio Forges Davanzati, Margherita Vicario, Martina Stella, Benedetta Gargari, Emanuele Macone. E con 
Giuliana De Sio nel ruolo di Tina 
Basata sulla serie di Playmaker House Husbands ideata da Ellie Beaumont e Drew Proffitt per Nine Network 
Australia. Sospesa in un perfetto equilibrio tra commedia e realismo, Amore pensaci tu è una serie dramedy 
che racconta di quattro famiglie che hanno una sola cosa in comune: i padri affrontano il compito difficile di 
occuparsi dei loro figli.  
 
 

IL CONFINE 
Italia, 2016, 145’ 
Scritto da Laura Ippoliti, Andrea Purgatori con la collaborazione di Carlo Carlei | Una coproduzione Rai 
Fiction e Paypermoon Italia | Prodotto da Mario Mauri | Diretto da Carlo Carlei 
Cast: Filippo Scicchitano, Caterina Shulha, Alan Cappelli Goetz 
La storia di tre giovani sul drammatico sfondo del primo conflitto mondiale. Emma, figlia di un commerciante 
ebreo, Franz, figlio di un militare austriaco, e Bruno, figlio di un operaio e fratello di uno degli esponenti 
dell’irredentismo triestino, sono costretti a rinunciare alla loro giovinezza e lottano per sopravvivere e 
salvare non solo chi amano ma anche ciò in cui credono. 
 
 

FLEABAG 
Regno Unito, 2016,  S. 1, Ep. 1-6 x 30’ 
Creato da Phoebe Waller-Bridge | Prodotto da Two Brothers Pictures per BBC Three / Amazon | 6x30’ 
Cast: Phoebe Waller-Bridge, Sian Clifford, Jenny Rainsford, Bill Paterson, Olivia Colman 
La vita di Fleabag, giovane donna londinese, scorre tra disavventure familiari, una situazione sentimentale 
piuttosto caotica e l’elaborazione del lutto per la perdita della sua migliore amica, con cui gestiva un piccolo 
bar ora sull’orlo del fallimento. Presentata in versione integrale. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IMMATURI – LA SERIE 
Italia, 2016, S. 1, Ep. 1 x 90’ 
Soggetto di Paolo Genovese, Marco Alessi, Giovanna Guidoni, Paola Mammini | Sceneggiatura di Paolo 
Genovese, Paola Mammini, Giovanna Guidoni | Regia di Rolando Ravello | Produzione Una coproduzione RTI 
e Lotus Production (una società di Leone Film Group) per Mediaset | 8x80’ 
Cast: Ricky Memphis, Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu, Maurizio Mattioli, Sabrina Impacciatore, Nicole 
Grimaudo, Irene Ferri, Paola Tiziana Cruciani, Ninni Bruschetta, Paolo Calabresi, Ilaria Spada, Daniele Liotti, 
Carlotta Antonelli e Andrea Carpenzano 
Lorenzo, Piero, Luisa, Francesca, Serena, Virgilio tornano, dopo venti anni, a essere compagni di scuola: il 
Ministero della Pubblica Istruzione ha annullato il loro esame di maturità e sono costretti a rifarlo. Una 
commedia brillante e sentimentale che riporta una generazione a confrontarsi con un’altra e con la vita che 
dopo venti anni è andata da tutte le parti, fra sogni e disillusioni. 
 
 

IN ARTE NINO  

Italia, 2016, 100’ 
Regia di Luca Manfredi | Sceneggiatura di Dido Castelli, Luca Manfredi, Elio Germano | Prodotto da 
Compagnia Leone Cinematografica per Rai Fiction 
Cast: Elio Germano, Stefano Fresi, Miriam Leone, Giorgio Tirabassi, Duccio Camerini, Anna Ferruzzo  
Un viaggio nella vita di Nino Manfredi. Dal 1943 quando, dopo l’esperienza del sanatorio, intraprende gli 
studi in Accademia d’Arte Drammatica fino al successo nel 1958 con Canzonissima. Anni che si intrecciano 
con le speranze di un Paese che vuole dimenticare la guerra e reinventarsi in un futuro migliore. 
 
 

MADIBA 
Canada, Sudafrica, 2017, S. 1, Ep. 1-2 x 90’ 
Scritto da Avie Luthra, Jane Maggs | Prodotta da Blue Ice Pictures, Out of Africa Entertainment, Left Bank 
Pictures per BET | 6x60’ 
Cast: Laurence Fishburne, Orlando Jones, David Harewood, Michael Nyquist, Terry Pheto, Jason Kennett, 
Hlomla Dandala, Merren Reddy 
Madiba è il nome ancestrale del clan di Nelson Mandela e la serie racconta gli eventi che hanno segnato la 
formazione dello stesso Mandela. Le amicizie più strette, i rapporti personali, le alleanze politiche e il legame 
che ha condiviso con i due uomini che gli sono rimasti sempre accanto nei giorni dei più grandi trionfi così 
come in quelli più bui. Anteprima mondiale. 
 
 

MADOFF  
Stati Uniti, 2016, Parte I x 84’ 
Scritto da Ben Robbins, Brian Ross | Prodotto da Lincoln Square Productions, Parabolic NY per ABC – Sky 
Cinema 
Cast: Richard Dreyfuss, Blythe Danner, Peter Scolari 
La storia di Bernie Madoff, l'ex broker e presidente del NASDAQ nel 2009 condannato a 150 anni di 
reclusione per una gigantesca frode finanziaria. Con Richard Dreyfuss, presente all’anteprima romana, nei 
panni del protagonista e Blythe Danner in quelli di sua moglie, il drama racconta la rapida ascesa e la brusca 
caduta dell'ex consulente d'investimento, così come le conseguenze delle sue azioni sulla sua famiglia, i soci 
e gli investitori. 
 
 
 
 



 

 

MAIGRET 
Regno Unito, 2016-2017, S. 1 , Ep. 1 x 87’ 
Tratto dai romanzi di Georges Simenon | Prodotto da Ealing Studios, Maigret Productions per ITV | 4x90’ 
Cast: Rowan Atkinson, Lucy Cohu, Shaun Dingwall  
Montmartre, Parigi. Un serial killer sta perseguitando il quartiere. Cinque donne sono state uccise e le 
persone hanno paura di uscire di casa dopo il tramonto. Anche i giornali sono pieni di speculazioni e 
l’Ispettore capo, Jules Maigret, non ha ancora un indizio ed è sotto pressione. Così ha inizio Maigret Sets a 
Trap, il primo film di questa nuova antologia di crime basata sui classici romanzi di Georges Simenon.  
La proiezione sarà preceduta dall’incontro con il produttore John Simenon e lo scrittore Donato Carrisi. 
 
 

ROOTS 
Stati Uniti, 2016, S. 1, Ep. 1 x 60’ 
Tratto dal romanzo di Alex Haley | Prodotto da A+E Studios per History | 4x120’ 
Cast: Forest Whitaker, Anna Paquin, Jonathan Rhys Meyers, Laurence Fishburne, Malachi Kirby, LeVar Burton 
Remake dell’omonima serie del 1977, Roots segue la storia della famiglia del giovane Kunta Kinte, nato in una 
famiglia mandinga che si oppone al commercio degli schiavi e che lotta per sopravvivere e mantenere intatta 
la propria identità nonostante le situazioni disumane che si trova ad affrontare. La proiezione sarà preceduta 
dall’incontro con Malachi Kirby (Black Mirror 2) e LeVar Burton (Star Trek: The Next Generation).  
 
 

WHEN WE RISE 
Stati Uniti, 2016, Parte I 
Creato da Dustin Lance Black | Diretto da Gus Van Sant | Prodotto da ABC Studios per ABC 
Cast: Guy Pearce, Mary-Louise Parker, Rachel Griffiths, Ivory Aquino, Carrie Preston, Whoopi Goldberg, Rosie 
O’Donnell  
Miniserie ABC Studios che ripercorre la storia del movimento per i diritti LGBT, dalle origini ai giorni nostri, e 
le battaglie politiche e personali di un gruppo di uomini e donne che hanno contribuito alla crescita del 
movimento. Scritta dal premio Oscar® Dustin Lance Black. I primi due episodi sono diretti da Gus Van Sant. 
Anteprima mondiale. 
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Uomini e altri animali. Questo, nell’anno del decennale del FictionFest, potrebbe essere il sottotesto della 
nuova ricerca della selezione Kids & Teens. Da sempre l'uomo, e soprattutto i suoi cuccioli, si identificano con 
gli animali e le loro caratteristiche: a volte si ha un coraggio da leone, la fedeltà di un cane, l’olfatto di un 
topo o la forza di un orso. Le storie che vi presentiamo hanno trasformato e fatto propria questa millenaria 
comunione, per introdurre questioni importanti che il mondo naturale spesso esalta. Il segreto del successo 
di questa parte del programma dedicata ai più piccoli sta proprio qui, nell’aver affrontato, con grande cura 
nella scrittura delle storie, il tema delle emozioni e delle scoperte quotidiane dei più piccoli: la gioia, 
l’amicizia, la tristezza, la gelosia, la paura, ma anche l’inventiva e i capricci, perché un bambino è tante cose 
diverse, tutte insieme. Inizieremo con i Mini Cuccioli, ovvero la versione più giovane dei celebri personaggi 
del Gruppo Alcuni, del quale presenteremo cinque nuovi episodi. Non mancheranno le più belle canzoni dello 
Zecchino D'Oro interpretate dai bambini del Piccolo Coro dell'Antoniano e raccontate da tante divertenti 
storie animate. Ci lanceremo a capofitto nelle goffe indagini d’ispirazione letteraria di Geronimo Stilton il 
“gentil topo” pieno di risorse, dalla mente brillante e dal fiuto eccezionale. Scopriremo le avventura paurose 
e al contempo comiche di Bat Pat, un incredibile pipistrello parlante e dei suoi amici Martin, Leo e Rebecca 
Silver, tre intrepidi ragazzini appassionati di soprannaturale.  
Veleggeremo nel "Grande Oceano Blu" alla ricerca senza fine di un tesoro sepolto con le storie di Pirata & 
Capitano, in cui i racconti sono divertenti, educativi e straordinari com’è, a ben guardare, la quotidianità dei 
bambini. E ancora storie di cuccioli e animali coraggiosi: Marshall, Chase, Skype, Rubble, Rocky, Zuma ed 
Everest saranno i protagonisti di nuove avventure da vivere, per la prima volta sul grande schermo, 
nell’anteprima cinematografica della squadra di emergenza Paw Patrol. Sei le puntate inedite della terza 
stagione che verranno raccolte e proiettate al Festival, con una vivacissima animazione dei characters della 
serie, prima di approdare in sala dal 22 dicembre all’8 gennaio, distribuite dalla Notorious Pictures.  Gli fanno 
eco le storie del leoncino Kion nella serie animata The Lion Guard, un vero e proprio sequel del film 
d'animazione di culto Il Re Leone, uno dei Classici Disney più amati di sempre.  
Ne viene fuori un viaggio tra cinema, libri e le serie televisive, fra la modernità delle sceneggiature e la ricerca 
visiva. Uno spirito che abbiamo trovato ancora nella delicata e poetica storia d’amicizia tra la piccola topolina 
orfana Celestine e il grosso e maldestro orso Ernest che continuerà a incantare il pubblico di adulti e bambini 
con l’arrivo di una serie tv sceneggiata da Jean Regnaud e diretta da Jean-Christophe Roger e Julien Chheng 
tratta dai racconti di Gabrielle Vincent già diventati un film di Jean Regnaud, nominato agli Oscar®. Ci ha 
sorpreso la storia de Il piccolo Houdini, creato da Cédric Babouche, il giovane mago prodigio di appena undici 
anni, cresciuto a New York nel 1887, che, con il motto “c’è sempre un trucco”, cercherà in ogni modo di 
spiegare i molti misteri che si presenteranno nella grande metropoli. Ci sono piaciute due figure femminili 
che arrivano dal mondo latino americano: Elena di Avalor, la nuova principessa forte, indipendente e 
coraggiosa della Disney che, con un mix convincente di avventura, magia, musica e tradizione sud americana, 



 

 

incrocia l’innovazione con il classico stile Disney, a cui si affiancano le energiche storie di Soy Luna che, dopo 
il grandissimo successo ottenuto in tutto il mondo, arriva anche in Italia. Ci siamo lasciati andare all’allegria 
travolgente del primo episodio della seconda attesissima stagione di Maggie e Bianca Fashion Friends che, 
insieme al cast della serie presente al Festival, faranno ballare e cantare tutti i piccoli spettatori al ritmo delle 
fantastiche canzoni di questa serie tutta italiana creata da un’idea di Iginio Straffi, a cui faranno eco nella 
stessa giornata due episodi inediti di World of Winx con una performance LIVE aperta a tutto il pubblico.  
Sale la febbre per i nuovi attesissimi episodi della serie Crystal di Sailor Moon, il reboot della popolare serie 
animata andata in onda in Italia negli anni ‘90. Sailor Moon Crystal segna il ritorno in tv di una delle eroine 
dell’animazione giapponese più amate di cui presenteremo i primi due episodi doppiati in italiano della prima 
stagione, con delle clip in esclusiva per il Festival, della seconda stagione. 
Il programma si conclude domenica 11 con la premiazione dell’Excellence Award Ragazzi a Enzo D’Alò. 
 

 

BAT PAT 
Animazione, Italia, Spagna, 2016, S. 1, Ep. 1-4 x 11’ 
Prodotto da Atlantyca Entertainment in coproduzione con Imira Entertainment | In collaborazione con 
Mondo TV con la partecipazione di RAI Fiction e TVE per Rai Gulp | Regia di Niccolò Sacchi | 52x11’ 
Ispirate all’omonima serie di libri, le avventure paurose e al tempo stesso comiche di Bat Pat, un incredibile 
pipistrello parlante e dei suoi amici, tre intrepidi ragazzini, che scoprono come mostri e creature 
soprannaturali non sono sempre cattivi ma spesso semplicemente incompresi.  
 
 

ELENA DI AVALOR 
Animazione, Stati Uniti, 2015, S. 1, ep. 1 x 20’  
Creato da Craig Gerber | Prodotto da Walt Disney Company per Disney Channel | 26x20’ 
Voci di: Arianna Vignoli, Angelo Maggi, Laura Romano, Marco Mete 
Debutta in Italia la prima serie targata Disney con protagonista una principessa latinoamericana, un mix di 
musica e magia, con animali fantastici come i giaguari alati, strumenti ispirati ai tamburi degli sciamani del 
Cile e spiriti guida. 
 
 

ERNEST & CELESTINE 
Animazione, Francia, 2016, S. 1, Ep. 1-2 x 13’ 
Diretto da Jean-Christophe Roger, Julien Chheng | Prodotto da Folivari, Mèlusine Productions, So-Nords, 
RTBF per France Télévisions, Canal + | 26x13’ 
Voci di: Pauline Brunner, Xavier Fagnon  
Ernest è un orso burbero che vive in disparte e non con i suoi simili. Nella sua casa ha accolto Celestine, una 
topolina orfana, curiosa e sempre allegra, che è anche una disegnatrice e una scrittrice di talento e racconta 
le avventure che vive con Ernest in piccoli libri che lei stessa illustra. 
 
 

HOUDINI  
Animazione, Francia, 2014, 52’  
Creato da Cédric Babouche | Prodotto da Dandelooo con 2Minutes (France) e Walking the Dog (Belgique) in 
collaborazione con Raifiction per France 3 e per RaiGulp 
L’animazione porta i più piccoli con dolcezza e maestria nel mondo della magia. In questo speciale per la tv, 
vediamo il piccolo Houdini allenarsi per diventare un mago. Purtroppo non riesce ad ottenere subito i 
risultati sperati, e il bambino cade presto nello sconforto. La serie tv arriva in anteprima al RomaFictionFest 
dopo il successo al Festival di Annecy.  
 



 

 

THE LION GUARD 
Animazione, Stati Uniti, 2015, S. 1, Ep. 1 x 22’  
Creato da Ford Riley | Prodotto da Walt Disney Company per Disney Channel | 24x22’ 
Voci di: Riccardo Rossi, Barbara De Bortoli, Emanuela Ionica 
The Lion Guard continua l’epica tradizione e lo storytelling de Il Re Leone e segue le avventure di Kion, il 
secondogenito di Simba e Nala, e il suo variegato gruppo di amici che compongono la Guardia del Leone, 
uniti dal comune obiettivo di proteggere le Terre del Branco e il Cerchio della Vita.  
 

MAGGIE & BIANCA FASHION FRIENDS 
Italia, 2016, S. 2, Ep. 1-2 x 24’  
Creato da Iginio Straffi | Prodotto da Rainbow con Rai Fiction per Rai Gulp | 26x24’ 
Cast: Emanuela Rei, Giorgia Boni, Federica Corti, Sergio Ruggeri 
Maggie arriva dall’America quando vince una borsa di studio per frequentare la Fashion Academy di Milano, 
una delle più prestigiose scuole di moda a livello internazionale. È la grande occasione per coronare Il suo 
sogno di diventare stilista.  
 

MINI CUCCIOLI 
Animazione, Italia, 2016, S. 1,  Ep. 1-5 x 6’ 
Creato da Sergio Manfio | Prodotto da Gruppo Alcuni, Rai Fiction per Rai YoYo | 52x6’ 
Voci di: Monica Ward, Edoardo Nevola, Luigi Rosa 
Prequel della famosa serie Cuccioli diventata in poche settimane una delle più amate dai piccoli 
telespettatori e uno dei prodotti di maggior successo della direzione Rai Ragazzi (Rai Yo Yo, Rai Gulp).  
 

LE NUOVE AVVENTURE DI GERONIMO STILTON 
Animazione, Italia, Francia, 2016, S. 3, Ep. 15 x 23’, Ep. 18 x 12’ 
Da un’idea originale di Elisabetta Dami sviluppata con Pietro Marietti | Prodotto da Atlantyca 
Entertainment in coproduzione con Superprod in collaborazione con Rai Fiction e France Television per Rai 
Gulp | Regia di Niccolò Sacchi / 26x23’ 
Geronimo Stilton è tornato! Geronimo, Benjamin Tea, Trappola e Pandora sono pronti per nuove stratopiche 
avventure! Terza stagione per la serie televisiva d'animazione italo-francese. 
 

PAW PATROL 
Animazione, Stati Uniti, Canada, 2016, S. 3, Ep. 1-6 x 22’ 
Creato da Keith Chapman | Prodotto da Spin Master Entertainment per NickJr | 26x22’ 
Cast: Federico Campaiola, Monica Ward, Antonella Baldini, Maura Cenciarelli, Tiziana Dessi, Monica 
Bertolotti, Roberta De Roberto 
Una squadra di pronto intervento formata da un bambino e sei eroici cagnolini, ognuno dotato di un mezzo 
super tecnologico che gli conferisce un’abilità particolare. Ognuno dà il proprio contributo alla squadra nel 
risolvere le missioni di salvataggio. 
 

PIRATA & CAPITANO 
Animazione, Italia, Francia, 2016, S. 1, Ep. 1 x 11’  
Creato da David Cantolla, Guillermo García Carsí, Luis Gallego | Prodotto da Millimages e Aliante in 
collaborazione con Rai Fiction per Rai YoYo | 52x11’ 
Pirata e Capitano condividono l’amore per il Grande Oceano: lo conoscono dall’infanzia e non sono mai sazi 
delle sue meraviglie. La loro amicizia è di solida roccia, cosa che però non esclude qualche sana 
competizione, di volta in volta. 
 
 



 

 

SAILOR MOON CRYSTAL 
Animazione, Giappone, 2016, S. 1, Ep. 1-2 x 23’ 
Creato da Naoko Takeuchi | Prodotto da Toei Animation Japan per Rai Gulp | 26x23’ 
Voci di: Veronica Puccio, Gaia Bolognesi, Manuel Meli, Domitilla D’Amico 
Sono trascorsi oltre venti anni dalla nascita di Sailor Moon, manga che ha conquistato i cuori dei suoi 
numerosi fan. Per festeggiare questi venti anni si è pensato di fare un remake dell'intera serie. 
 
 

SOY LUNA  
Argentina, 2015, S. 1, Ep. 1 x 45’ 
Creato da Jorge Edelstein | Prodotto da Pol-ka, Disney LATAM per Disney Channel America Latina | 80x45’ 
Cast: Karol Sevilla, Ruggero Pasquarelli, Valentina Zenere, Michael Ronda 
Luna è una ragazzina semplice che vive a Cancún, in Messico. Ha un lavoro part-time e ama pattinare con il 
suo migliore amico Simón. Quando è costretta a trasferirsi con tutta la famiglia a Buenos Aires, troverà ad 
attenderla un nuovo capitolo della sua vita. 
 
 

WORLD OF WINX 
Animazione, Italia, 2016, S. 1, Ep. 1-2 x 24’ 
Creato da Iginio Straffi | Prodotto da Rainbow, Rai Fiction per Rai Gulp (Italia) e Netflix (Stati Uniti) | 26x24’ 
Nel reality "Wow!", le Winx sono impegnate a svolgere la loro missione: un viaggio segreto nel mondo per 
realizzare i sogni dei bambini di maggior talento. 
 
 

ZECCHINO D’ORO LE CANZONI ANIMATE 
Animazione, Italia, 2016, 3 Ep. x 4’ 
Prodotto da Rai Fiction e Antoniano di Bologna per Rai YoYo | 30x4’ 
Tante divertenti storie animate, da vedere e ascoltare, per raccontare le canzoni dell’ultima edizione dello 
Zecchino d'Oro, e alcuni evergreen fra cui “Le tagliatelle della nonna Pina” in una versione animata realizzata 
dallo studio Bozzetto.  
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 EVENTO SPECIALE – 75 ANNI DI 
WONDER WOMAN 
 

Italia, Stati Uniti 
 

 
Sul grande schermo del RomaFictionFest arrivano alcune serie del passato che per forza e originalità sono 
diventate dei classici, conservando lo smalto della loro prima epifanica apparizione: Sala Cult, novità della 
decima edizione del Festival, ospiterà un flusso ininterrotto di due opere che hanno segnato la storia della 
serialità statunitense e italiana. 
A 75 anni dalla sua prima comparsa, il RomaFictionFest dedicherà un evento speciale a Wonder Woman, con 
la proiezione del Pilot originale con i sottotitoli in italiano. 
  
 
 

BORIS  
Italia, 2007, S. 1, 14 Ep. x 30’  
Regia e Sceneggiatura di Luca Vendruscolo | Prodotto da Wilder per Fox Channels Italy 
Cast: Pietro Sermonti, Caterina Guzzanti, Francesco Pannofino, Antonio Catania 
Imperdibile maratona dedicata alla serie cult Boris, che, con ritmi veloci e in chiave satirica, racconta la storia 
di una troupe televisiva intenta a girare la seconda stagione di una discutibile fiction di lunga serialità, “Gli 
occhi del cuore”.  
 
 
 

SIX FEET UNDER 
Stati Uniti, 2001, S. 1, 13 episodi x 60’  
Creato da Alan Ball | Prodotto da Actual Size Films, The Greenblatt/Janollari Studio, HBO per HBO 
Cast: Peter Krause, Michael C. Hall, Frances Conroy, Lauren Ambrose, Freddy Rodriguez 
Doppio appuntamento con la serie sulle vicende di una singolare famiglia americana che opera nel settore 
delle onoranze funebri a Los Angeles. Il 9 dicembre verrà proiettata l’intera prima stagione e l’11 dicembre la 
puntata finale della quinta e ultima stagione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

EVENTO SPECIALE - 75 ANNI DI WONDER WOMAN 
Stati Uniti, 1975, 14x60’ 
Creato da William Moulton Marston | Prodotto da Warner Bros. Television per ABC 
Cast: Lynda Carter, Lyle Waggoner, Norman Burton, Richard Eastham, Beatrice Colen 
Wonder Woman compie 75 anni e il RomaFictionFest le dedica un evento speciale per celebrare questo 
straordinario personaggio dei fumetti DC Comics, creato da William Moulton Marston nel 1941 per diventare 
una vera e propria icona del femminismo. Così, in attesa che l’anno prossimo arrivi nelle sale 
cinematografiche il primo film interamente dedicato alle avventure di Wonder Woman e del suo alter ego 
umano Diana Prince, RFF porta sul grande schermo la sua incarnazione televisiva ovvero l’attrice, ex Miss 
Stati Uniti, Lynda Carter nella serie trasmessa negli USA tra il 1975 e il 1979 di cui viene proposto il Pilot 
originale (con i sottotitoli in italiano). 



 

 

I PREMI UFFICIALI DELLA DECIMA EDIZIONE 
LA GIURIA DEL CONCORSO INTERNAZIONALE 

 
 

I PREMI ASSEGNATI AI TITOLI DEL CONCORSO INTERNAZIONALE 
Una giuria di esperti presieduta da Richard Dreyfuss e composta da Annabel Scholey, Umberto Contarello, 
Lorenzo Richelmy, Paola Turci assegnerà i seguenti premi ai titoli del Concorso Internazionale: 
 

-  Premio RomaFictionFest miglior nuova TV Series  
-  Premio RomaFictionFest miglior Attrice  
-  Premio RomaFictionFest miglior Attore  
-  Premio RomaFictionFest miglior Regia  
-  Premio RomaFictionFest alla miglior sceneggiatura  
-  Premio Speciale della Giuria  

 
Presidente 
RICHARD DREYFUSS 
Raggiunge successo e popolarità nel 1973 con il film culto generazionale American Graffiti di George Lucas, 
per lavorare poi con Steven Spielberg in Lo squalo e Incontri ravvicinati del terzo tipo e vincere l’Oscar® nel 
1977 come attore protagonista in Goodbye amore mio! di Herbert Ross. Nel 2007 interpreta George W. Bush 
nel biopic W di Oliver Stone. Nel 2016 è il protagonista della miniserie tv Madoff. 
 
ANNABEL SCHOLEY 
Divenuta celebre nei panni di Lauren Drake nella serie della BBC nominata ai Bafta, Being Human, Annabel 
Scholey ha iniziato la sua carriera nel teatro inglese e interpretando ruoli per la TV. È stata Lady Anna nella 
produzione Bridge Project di Sam Mendes Riccardo III al fianco di Kevin Spacey e Contessina de' Bardi nella 
serie TV italiana I Medici, co-prodotta da LuxVide in collaborazione con Big Light Pictures e Wild Bunch in 
onda su Rai Uno a ottobre e novembre 2016.  
 
UMBERTO CONTARELLO  

Sceneggiatore italiano, ha collaborato con Gabriele Salvatores, Gianni Amelio, Giuseppe Piccioni, Carlo 
Mazzacurati, Bernardo Bertolucci. Attivo anche in TV, ha scritto la sceneggiatura de La Piovra 7. Nel 2012 
vince il David di Donatello per This Must Be The Place, scritto insieme a Paolo Sorrentino. Con quest'ultimo 
sceneggia anche La grande bellezza, premio Oscar® 2014. Nel 2016 partecipa alla scrittura di The Young 
Pope, sempre di Paolo Sorrentino, serie televisiva prodotta da Sky nel 2016. 
 
LORENZO RICHELMY   
Giovane attore italiano formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha recitato al fianco di Carlo 
Verdone e Paola Cortellesi in Sotto una buona stella e da un paio di anni è diventato una celebrità mondiale: 
è infatti protagonista di Marco Polo, serie originale Netflix in cui interpreta il celebre esploratore veneto. 
 
PAOLA TURCI 
Cantautrice italiana amata e stimata dal pubblico e dalla critica, vincitrice di numerosi premi tra cui il Festival 
di Sanremo 1989 nella categoria Emergenti. 
 

 



 

 

PREMI ROMAFICTIONFEST ALL’ECCELLENZA ARTISTICA 
 
RomaFictionFest Excellence Award 
RICHARD DREYFUSS 
Uno dei pochi attori diventato una vera e propria icona dell’audiovisivo internazionale grazie ad oltre cento 
interpretazioni tra cui si annoverano molti film indimenticabili come Lo Squalo e Incontri ravvicinati del Terzo 
Tipo. Un artista completo e straordinario, presidente della giuria internazionale del RomaFictionFest, che 
grazie al suo carisma e alla sua curiosità di interprete di razza, ci accompagna da mezzo secolo alla scoperta 
di storie e personaggi indimenticabili con eleganza e grazia. 
 
 
RomaFictionFest Excellence Award 
MARCO GIALLINI 
Marco Giallini è uno dei principali attori dell’audiovisivo italiano: un ruolo conquistato con caparbietà, 
coraggio, intelligenza e senso dell’umorismo. Questo premio vuole riconoscere la determinazione di un 
artista come lui nel portare sullo schermo personaggi, talora fallati, ma sempre pieni di una grande umanità e 
intensità emotiva. Un attore e una persona fuori dal comune che, dopo una lunga gavetta, ha dimostrato al 
pubblico come il talento possa essere educato con disciplina e impegno quotidiani per diventare un 
interprete in cui il pubblico possa provare a riconoscerci. con la sua forza e la sua malinconia.  
 
 
RomaFictionFest Excellence Award 
ROSARIO RINALDO 
Presidente di Cross Productions, Rosario Rinaldo è stato responsabile della programmazione cinematografica 
di Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Ha coperto l’incarico di Responsabile Editoriale della produzione di fiction di 
Mediaset con qualifica di dirigente ed è stato Amministratore Delegato di Magnolia Fiction. Nel 2005 ha vinto 
il David di Donatello come miglior produttore dell’anno per il film Certi Bambini, regia di A. A. Frazzi. 
L'Excellence Award vuole riconoscergli la felice intuizione e l'appassionata dedizione che gli hanno consentito 
di realizzare la serie Rocco Schiavone. Una serie che, nella migliore tradizione della nostra fiction, ha saputo 
entrare nel cuore degli spettatori rinnovando genere e personaggi. 
 
 
RomaFictionFest Excellence Award Kids & Teens 
ENZO D’ALÒ 
Che Enzo D’Alò abbia sempre dimostrato una rara sensibilità e grande rispetto nel raccontare l'infanzia è 
evidente se si considera il grande successo che tutti i suoi lavori hanno avuto per diverse generazioni. Dal 
rispetto nasce questo talento nel saper cogliere attraverso lo spazio delle immagini e delle parole, alcuni 
aspetti peculiari del modo di pensare dei bambini. Freschezza, libertà di pensiero, ingenuità, caparbietà, un 
po’ di scaltrezza, sono tutti elementi che aiutano a comporre un lavoro che non cede a sdolcinatezze o 
banalizzazioni, ma anzi ne valorizza lo spessore. Storie che mettono l’accento su che cosa sia il senso di colpa 
e il ripensamento che porta alla salvezza, su cosa sia la generosità e la lealtà, su quale sia il valore dei sogni, 
su quale sia il senso ultimo che deve avere l’amicizia. Per questi motivi: il piacere per una narrazione 
misurata, la cifra fiabesca e meravigliosa, un uso del colore davvero pieno di sapienza e a tratti emozionante, 
e ovviamente per la miriade di spunti di riflessione su grandi e piccole domande della vita, fanno sì che 
quest’anno assegniamo l’Excellence Award Kids & Teens a Enzo D’Alò. 
 
 
 



 

 

MASTERCLASS E INCONTRI 
 
Da American Graffiti a Madoff 
MASTERCLASS DI RICHARD DREYFUSS 
L’attore Premio Oscar® sarà insignito dell’Excellence Award e incontrerà il pubblico in una masterclass in cui 
ripercorrerà la sua carriera da American Graffiti a Madoff. A seguire, sarà proiettata in anteprima la prima 
parte di Madoff, la miniserie che a gennaio porterà su Sky Cinema la storia di Bernie Madoff, l'ex broker e 
presidente del NASDAQ nel 2009 condannato a 150 anni di reclusione per una gigantesca frode finanziaria. 
Con Richard Dreyfuss, presente all’anteprima romana, nei panni del protagonista e Blythe Danner in quelli di 
sua moglie, il drama racconta la rapida ascesa e la brusca caduta dell'ex consulente d'investimento, così 
come le conseguenze delle sue azioni sulla sua famiglia, i soci e gli investitori. 
 
 
Domani, oggi, ieri: come cambia il racconto  
MASTERCLASS DI UMBERTO CONTARELLO 
Sceneggiatore de La grande bellezza e di The Young Pope, David di Donatello per This Must Be The Place e 
membro della giuria della decima edizione del RomaFictionFest, Umberto Contarello sarà protagonista di una 
masterclass in cui approfondirà il tema della scrittura per il cinema e la sua evoluzione attraverso gli anni.  
 
 
I Medici 
INCONTRO CON ANNABEL SCHOLEY 
Annabel Scholey, la Contessina de’ Bardi de I Medici, membro della giuria internazionale del 
RomaFictionFest, incontra il pubblico per raccontare la prima stagione della straordinaria serie tv dedicata 
alla storica famiglia fiorentina. 
 
 
Rocco Schiavone 
INCONTRO CON MARCO GIALLINI 
Marco Giallini, a cui il FictionFest ha assegnato l’Excellence Award, racconta il suo Rocco Schiavone, 
vicequestore schivo, maleducato e cinico, con un passato oscuro e molti scheletri nell’armadio, che però ha 
talento nella risoluzione dei casi. 
 
 
La mafia uccide solo d’estate – La serie 
INCONTRO CON PIERFRANCESCO DILIBERTO (PIF) E IL CAST DELLA SERIE 
Incontro con Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, sulla serie Rai La mafia uccide solo d’estate, ispirata al suo 
omonimo film: la storia di una famiglia palermitana alla fine degli anni ‘70, il racconto di una stagione intensa 
che scava nel nostro passato per parlarci del nostro presente. 
 
 
L’arte del fare 
THE YOUNG POPE - INCONTRO CON LUCA BIGAZZI, LUDOVICA FERRARIO, CARLO POGGIOLI, LUCA 
CANFORA, FABIO MOLLO 
Un incontro dedicato alla serie tv The Young Pope, ideata da Paolo Sorrentino. Saranno presenti il direttore 
della fotografia Luca Bigazzi, la scenografa Ludovica Ferrario e i costumisti Carlo Poggioli e Luca Canfora. Sarà 
presente anche il regista Fabio Mollo, autore del backstage The Young Pope - Behind the scenes. 
 
 
 



 

 

EVENTO SHONDALAND 
Incontro con gli attori protagonisti di alcune famosissime serie tv ABC Studios ideate da Shonda Rhimes, fra 
cui: 
- Charlie Weber, l’amato Frank di Le regole del delitto perfetto (la terza stagione è in prima visione assoluta 
su Fox dal 29 novembre scorso) 
- Bellamy Young, la First Lady Mellie Grant, prima donna in corsa per la presidenza degli Stati Uniti nella serie 
Scandal. In Italia, la sesta stagione sarà in prima visione assoluta su FoxLife dalla primavera del 2017.  
 
 
Maigret 
JOHN SIMENON E DONATO CARRISI 
In occasione della proiezione di Maigret Sets a Trap, primo film di una nuova antologia di crime basata sui 
classici di Georges Simenon, il figlio John, produttore, e lo scrittore Donato Carrisi parlano con il pubblico 
della nuova serie dedicata all’amato commissario della polizia d’Oltralpe.   
 
 
Roots 
MALACHI KIRBY E LEVAR BURTON 
Nel 1977, Roots (Radici) lascia il segno nella storia della tv: la mini-serie ricostruisce la vita del giovane 
guerriero africano Kunta Kinte, interpretato da LeVar Burton (Star Trek: The Next Generation). Il remake del 
2016 vede invece protagonista Malachi Kirby (Black Mirror 2): i due saranno insieme sul palco del 
RomaFictionFest per un incontro con gli spettatori.  
 
 
10 ANNI DEL ROMAFICTIONFEST, 10 PENSIERI SULLE SERIE 
Un incontro con gli autori delle fiction italiane. 
 



 

 

PROGETTI E PREMI SPECIALI 
 

PREMIO “CARLO BIXIO” PER LA MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE DI FICTION 
Il RomaFictionFest anche quest'anno ospita il “Premio Carlo Bixio” per la migliore sceneggiatura originale di 
fiction. Il Premio, promosso da RAI – Radiotelevisione Italiana, Associazione Produttori Televisivi (APT) e da 
RTI - Reti Televisive Italiane, e  dedicato a giovani autori “under 40”, intende sostenere e premiare nuovi 
talenti che nel campo della scrittura televisiva sappiano distinguersi per una spiccata attitudine alla creazione 
di prodotti audiovisivi sperimentali e innovativi, come fece Carlo Bixio nel corso della sua brillante carriera. È 
la RAI quest’anno a mettere in palio quindici mila euro a fronte di un contratto di licenza di dodici mesi e a 
scegliere il tema con il quale i giovani autori si sono dovuti confrontare: un progetto di serialità a 
sfruttamento multimediale (tv, web e cinema) senza limiti di genere. La Società Italiana degli Autori ed Editori 
(SIAE) per la terza edizione consecutiva sostiene il Premio e assegna alla sceneggiatura che si sarà 
maggiormente distinta per l’innovazione della concezione iniziale il “Premio SIAE Idea d’Autore” di tremila 
euro. Al Premio Carlo Bixio il Presidente della Repubblica ha voluto assegnare una Medaglia quale suo 
premio di rappresentanza. La Giuria del concorso, presieduta da Gabriella Campennì Bixio, è composta da 
Leonardo Ferrara per Rai, da Francesca Galiani per Mediaset, dai registi Riccardo Milani e Francesco Vicario, 
dagli sceneggiatori Ivan Cotroneo e Graziano Diana. Il Comitato Promotore del Premio è costituito da 
Eleonora Andreatta (Direttore Rai Fiction), Francesco Nardella (Vice Direttore Rai Fiction), Daniele Cesarano 
(Direttore Fiction Mediaset), Giancarlo Scheri (Direttore Canale 5) e Chiara Sbarigia (Direttore Generale APT). 

 
 

PREMIO FRANCESCO SCARDAMAGLIA  
Per la migliore sceneggiatura di una fiction italiana edita, assegnato da una giuria composta da sceneggiatori 
aderenti a 100Autori, WGI-Writers Guild Italia. Queste le fiction selezionate – trasmesse tra il primo novembre 
2015 e il 30 novembre 2016 – che concorreranno per il premio: Baciato dal sole, Boris Giuliano, Braccialetti 
rossi (terza stagione), Catturandi – nel nome del padre, La Classe degli Asini, Come fai sbagli, Il commissario 
Montalbano, I delitti del Bar Lume (terza stagione), Don Matteo (decima stagione), Fatti unici, Fuoco amico 
TF45, Felicia Impastato, Gomorra 2, Io Ci Sono, Io non mi arrendo, In Treatment (seconda stagione), L’ispettore 
Coliandro (quinta stagione), Lampedusa, Lea, Limbo, Luisa Spagnoli, La mafia uccide solo d’estate, Matrimoni e 
altre follie, I Medici, Un medico in famiglia (decima stagione), Non dirlo al mio capo, Le nozze di Laura, Il 
paradiso delle signore, Questo è il mio paese, Rimbocchiamoci le maniche, Rocco Schiavone, Romanzo Siciliano, 
Il sindaco pescatore, Il sistema, Solo, Sotto Copertura, Squadra Antimafia (ottava stagione), Tango per la 
libertà, Tutti insieme all’improvviso, Tutto può succedere, The Young Pope.        
 
 

EROE IMPERFETTO 
L’Associazione Produttori Televisivi (APT), il Centro Nazionale di Cinematografia, il Premio Solinas, il “Master di 
scrittura seriale di fiction del Centro di formazione giornalismo radiotv e Rai Fiction” e la Scuola Holden, a 
partire dalla passata edizione del RomaFictionFest, hanno dato vita a un progetto innovativo che ha coinvolto 
gli allievi selezionati dei corsi e delle scuole organizzatrici in un processo di ripensamento, durato oltre un 
anno, dei modelli di scrittura televisiva. L’Eroe Imperfetto è stato il contenitore di una riflessione sulla 
possibilità della rinascita di una “voce italiana” nelle serie televisive del futuro in contrapposizione alla 
“colonizzazione” dei prodotti esteri, soprattutto americani. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con 
Eleonora Andreatta, Fabrizio Zappi, Stefano Rulli, Aaron Ariotti, Annamaria Granatello, Azzurra Arié e Verdiana 
Bixio. Lo sceneggiatore Leonardo Fasoli – autore di serie televisive (Distretto di Polizia 3, 4 - Ris 1, 2 - Squadra 
antimafia 1 - Gomorra 1, 2 e 3, Zero Zero Zero, La stagione dei delitti 1, La Narcotici 1,2 , Gente di Mare 1, 2, 3) 
e film tv (Borsellino, Francesco, L'ultimo padrino, Ultimo), oltre che di film per il cinema - ha guidato i ragazzi, 
sin dal primo incontro avvenuto nel RomaFictionFest 2015, nella elaborazione di alcuni progetti che verranno 
presentati il 9 dicembre in una giornata interamente dedicata ai giovani autori. Al migliore, una giuria interna 
ad APT assegnerà un premio in denaro e un premio “Maximo - Eroe Imperfetto”. 



 

 

DOC&FACTUAL AGORA - PROGETTO PROFORMAT 
Da sempre in prima linea nella difesa dei diritti e della creatività degli autori italiani, l’Associazione Nazionale 
Autori RadioTelevisivi, con la collaborazione di Siae e dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ha 
organizzato il Concorso ProFormat, per promuovere il format originale italiano, sia per il mercato nazionale, 
che per quello internazionale. Dei dieci paper format vincitori del Concorso sono stati realizzati altrettanti 
trailers, che grazie all’Associazione Produttori Televisivi vengono presentati dagli stessi autori, per la maggior 
parte studenti universitari provenienti da tutta Italia, ad un gruppo di produttori italiani, nel corso di una 
sessione di pitch, organizzata per la prima volta al RomaFictionFest e promossa da Doc&Factual Agora. 
Attraverso il Concorso ProFormat sono state selezionate idee e talenti, creando l’opportunità che vengano 
prodotti. Il Concorso ProFormat si inserisce nel percorso che l’Anart sta affrontando da tempo per incentivare 
la produzione italiana in questo settore, al fine di colmare il gap fra format stranieri, prevalenti nei palinsesti 
delle emittenti e format originali italiani, prestando particolare attenzione alle regole di protezione e tutela 
degli autori. 
 
 
 



 

 

COME PARTECIPARE 
 

Biglietteria  
 
Le proiezioni per la decima edizione del RomaFictionFest che si terrà dal 7 al’11 dicembre 2016, presso il The 
Space Cinema Moderno (Piazza della Repubblica, 43-45), sono gratuite, ed accessibili con le seguenti 
modalità:  
 

- Tutte le proiezioni sono gratuite, con ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili, secondo le 
modalità stabilite dal RomaFictionFest. 

- Eventuali eccezioni potranno essere comunicate durante il RomaFictionFest, in base a sopravvenute 
esigenze.  

 
Regolamento 
L’accesso in sala è consentito fino all’orario d’inizio di ogni spettacolo. Tutte le proiezioni, escluse quelle della 
sezione Kids & Teens, sono consigliate ad un pubblico di età non inferiore a 16 anni. Tutte le proiezioni sono in 
lingua originale con sottotitoli in italiano ed inglese per le fiction straniere e sottotitoli in inglese per le fiction 
italiane. I titoli della sezione Kids & Teens sono tutti doppiati in italiano, ad esclusione di Ernest&Celestine, in 
lingua francese con sottotitoli in italiano. In sala è obbligatorio tenere telefoni cellulari rigorosamente spenti. È 
severamente vietato effettuare riprese audio-video con qualsiasi tipo di apparecchiatura. I contravventori 
saranno allontanati e denunciati per violazione delle norme anti-pirateria. 
 
Luoghi 
The Space Cinema Moderno (Sale 1-5): dal 7 all’11 dicembre (Piazza della Repubblica, 43-45) 
 

INFO UTILI: info@romafictionfest.org 
 
 

Accrediti 
 
È possibile richiedere un accredito Stampa/Foto o Professional per il RomaFictionFest a partire dal 30 
novembre 2016 e sino 6 dicembre 2016, attraverso lo specifico link sul sito www.romafictionfest.org, nei giorni 
del RomaFictionFest inoltre, è possibile richiedere l'accredito last minute, compilando apposita modulistica 
direttamente ai desk accrediti situati all'interno del The Space Cinema Moderno – Piazza della Repubblica, 43-
45 (orari desk accrediti: 7 dicembre ore 15-18, dall’ 8 al 10 novembre 2016, ore 10-18 e l’11 novembre 2016, 
ore 10-13), le conferme verranno rilasciate nell'arco di 24 ore.  
L'accredito consente l'accesso alle attività stampa del RomaFictionFest, nel limite dei posti disponibili, e 
secondo le modalità stabilite dall’Organizzazione (uno specifico programma verrà fornito al momento del ritiro 
dell'accredito), per tutte le altre proiezioni e/o attività aperte al pubblico, l'accesso è consentito secondo le 
modalità stabilite dal RomaFictionFest per il pubblico. 
L’accredito è riservato esclusivamente ai professionisti di stampa scritta e online, multimedia, radio, 
televisione, agenzie di stampa, fotografi, agenzie di pubbliche relazioni, uffici stampa etc, e ai professionisti 
specializzati del settore cinematografico e televisivo. 
Soltanto professionisti appartenenti alle dette categorie possono richiedere questa tipologia di accredito. 
L'Accredito è gratuito.  
 
Contatti Ufficio Accrediti 
accreditation@romafictionfest.org    
Tutte le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche e variazioni. 
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AMERICAN AIRLINES SPONSORIZZA LA DECIMA EDIZIONE DEL ROMAFICTIONFEST 

 

   
 

Milano, Italia – American Airlines, la più grande compagnia aerea al mondo che nel corso del 2015 ha 

trasportato oltre 200 milioni di passeggeri, dopo la Festa del Cinema di Roma sostiene la decima edizione del 

RomaFictionFest. 

A testimonianza dell’attenzione che la compagnia aerea ha per l’Italia, American Airlines ha scelto di essere 

Official Carrier dell’importante evento capitolino per l’edizione 2016. Il ruolo di Official Carrier prevede 

l’impegno da parte della compagnia nel supportare il RomaFictionFest agevolando gli spostamenti che 

l’organizzazione prevede tra l’Italia e gli Stati Uniti. La decima edizione del RomaFictionFest, la cui Direzione 

Artistica è stata affidata al noto regista cinematografico Giuseppe Piccioni, si svolgerà dal 7 all’11 dicembre 

presso il The Space Cinema Moderno, situato a Roma in Piazza della Repubblica. 

“Sono entusiasta dell’accordo di sponsorizzazione tecnica che American Airlines ha stipulato con il 

RomaFictionFest. Tale impegno sottolinea ancora una volta l’attenzione che American ha per il nostro paese. 

Decidere di sostenere una fondazione di questo rilievo rafforza ulteriormente la cooperazione culturale tra Stati 

Uniti e Italia”, ha dichiarato Roberto Antonucci, Direttore Commerciale per il Sud Est Europa e Legale 

Rappresentante per American Airlines Italia.  

American Airlines ha operato nella stagione estiva 2016 ben quattro collegamenti giornalieri diretti 

dall’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) verso New York (JFK), Chicago (ORD), Philadelphia (PHL) e 

Charlotte (CLT). La prossima stagione estiva prevede l’aggiunta di un quinto collegamento giornaliero che 

opererà direttamente dall’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) verso Dallas – Fort Worth (DFW), l’Hub 

principale della compagnia dal quale American opera oltre 800 voli al giorno. 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni si prega di visitare il sito www.americanairlines.it  
 
Su American Airlines Group 

American Airlines e American Eagle offrono una media di 6.700 voli al giorno verso circa 350 destinazioni in oltre 50 paesi. 
American dispone di hub a Charlotte, Chicago, Dallas/Fort Worth, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, Phoenix e 
Washington, D.C. American è tra i fondatori di oneworld®, l’alleanza che con i suoi membri serve oltre 1.000 destinazioni e 

opera circa 14.250 voli quotidiani verso oltre 150 paesi. Le azioni di American Airlines Group Inc. sono quotate al Nasdaq 
con la sigla di negoziazione AAL. Nel 2015 sono entrate nell’indice S&P 500. American Airlines è su Twitter @AmericanAir e 
Facebook Facebook.com/AmericanAirlines 
 
Per ulteriori informazioni stampa:    

Cinzia Martinengo/Lorenzo Martinengo 

   
Via Vincenzo Monti, 9 – 20123 Milano 
Tel.  (+39) 02 4953 6650 r.a. 
E-mail: martinengo@martinengocommunication.com 
Web: www.martinengocommunication.com 

   

http://www.americanairlines.it/
mailto:martinengo@martinengocommunication.com
http://www.martinengocommunication.com/
https://twitter.com/Martinengo_P
https://it-it.facebook.com/martinengo.communication


 

 

 

 

 

 

 
  

 
COMUNICATO STAMPA 

 
MAZDA e ROMAFICTIONFEST 

Un sodalizio che si rinnova ancora nel segno della Passione 
 
Mazda è anche quest’anno l’Auto Ufficiale della decima edizione del RomaFictionFest che si svolgerà dal 7 all’11 

dicembre, una manifestazione internazionale dedicata al mondo della fiction televisiva di qualità, ideata da Associazione 

Produttori Televisivi (APT) e prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma 

 
Roma, 2 dicembre 2016. Per il secondo anno consecutivo Mazda sarà protagonista, quale Auto Ufficiale, del 

RomafictionFest, la grande manifestazione Internazionale che entusiasmerà gli amanti delle Serie di culto e gli appassionati 

della fiction italiana di qualità. 

Ed è proprio la passione a rappresentare il comune denominatore che lega il mondo della pellicola 35mm ed il brand 

automobilistico di Hiroshima. 

Il RomaFictionFest, manifestazione ideata da APT, prodotta da Fondazione Cinema per Roma, sostenuto da Regione Lazio 

e Camera di Commercio di Roma, sotto la direzione artistica di Giuseppe Piccioni, va per la decima edizione al The Space 

Cinema Moderno, a piazza della Repubblica, proprio nel cuore di Roma; qui, nel corso di cinque giorni si terranno 

proiezioni di fiction inedite sia italiane che internazionali, tutte aperte gratuitamente al pubblico. 

Nell’arco di cinque giorni il RomaFictionFest getterà luce su tutte le novità che riguardano un genere, la fiction, che ha 

milioni di spettatori in tutto il mondo. 

Registi, sceneggiatori, attori, italiani ed internazionali si ritroveranno per confrontarsi e discutere sulle novità della stagione 

e sul palinsesto previsto da quella in arrivo. 

Un senso di condivisione, di “appartenenza” che molto ha in comune con quello proprio di Mazda che dei concetti di 

“identità” e “comunità” – grazie a prodotti assolutamente distintivi e particolari dei quali è emblema e paradigma la 

roadster sportiva MX-5 –  ha fatto una caratteristica propria del marchio. 

Numerosi  nella 5 giorni romana gli eventi in calendario.  

Offriranno la ghiotta occasione per il pubblico, composto sia da addetti del settore che da semplici appassionati, di 

immergersi nell’avvincente mondo della fiction tv e dei suoi protagonisti. 

Mazda, nel ruolo di Auto Ufficiale della manifestazione, sarà a fianco delle stelle della fiction televisiva sull’inconfondibile 

Red Carpet che caratterizza l’avvenimento romano.  

Sì, perché il tappeto rosso della Festa del Cinema anche quest’anno accompagnerà la celebrazione dei divi del piccolo 

schermo.  

Un elemento di continuità ed un colore che rappresenta tanto la tradizione e l’etichetta dei grandi eventi mondani quanto la 

passione che accomuna Fondazione Cinema per Roma e Mazda Motor Italia.  

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni potete contattare: 

Mazda Motor Italia 

Marilù Granieri 
Press & PR Director 



 

 

Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma 

Phone: +39 06 60 297 800   Fax: +39 06 602 00 125 
E-mail: mgranieri@mazdaeur.com 

  

mailto:mgranieri@mazdaeur.com


 

 

 

 
 

 
 
 

ROMEURACADEMY AL ROMAFICTIONFEST ED. 2016! 
 
RomeurAcademy prosegue e rilancia il suo impegno nel mondo dello spettacolo presentando una 
nuova collaborazione con un partner d’eccezione: il RomaFictionFest, il festival internazionale 
dedicato alle fiction televisive che si svolge a Roma dal 7 all’ 11 dicembre 2016 
Siamo orgogliosi di collaborare con una manifestazione che dal 2007 premia l’eccellenza 
televisiva di registi, sceneggiatori, attori e produzioni internazionali di livello. 
 
RomeurAcademy sarà presente e darà il suo contributo con il suo Heaven Team, un gruppo di 
professionisti di settore che garantiscono la massima affidabilità e dedizione ad ogni 
manifestazione, cresciuti dopo ogni evento nazionale e internazionale al quale hanno partecipato. 
Competenze e abilità specifiche nate tra le pareti dell’Accademia, nodo di accesso per tutti i 
nuovi talenti di settore. 
 
Lo Staff dell’Heaven Team, composto da 15 elementi, curerà il makeup e le acconciature di tutte 
le star, gli ospiti e gli invitati della manifestazione, seguendo l’evento per tutta la sua durata 
puntando a valorizzare e trasmettere le emozioni dei suoi protagonisti. 
Il team sarà coordinato da professionisti specializzati e docenti dell’Accademia: Antonio 
Ciaramella e Carla Belloni per il make up e da Lello Sebastiani e Danilo Spacca per le 
acconciature, oltre all’intervento di altri Docenti e stimati professionisti come Raffaele Squillace. 
 
Mancano pochissimi giorni all’edizione 2016 dell’evento.  
Romeur Academy e il suo Heaven Team sono pronti e si preparano a da re il massimo. 
Un nuovo evento, un nuovo partner e una nuova avventura ci aspettano, da seguire attraverso 
tutti i nostri canali web & social!. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 

Ethimo per RomaFictionFest 

Roma, 7/11 dicembre 2016 
 

 

Ethimo, con i suoi arredi outdoor, è partner della decima edizione del RomaFictionFest, e conferma ancora 

una volta il suo ‘legame speciale’ con il mondo del cinema e dello spettacolo.  

 

RomaFictionFest, ideato da APT e prodotto dalla Fondazione Cinema per Roma, con il sostegno della Regione 

Lazio e della Camera di Commercio di Roma, è la manifestazione dedicata al mondo della fiction televisiva di 

qualità.  

 

Dal 2007, la kermesse presenta le anteprime internazionali con il meglio della produzione nel settore delle serie 

televisive e tv movies e una vetrina sull’eccellenza italiana.  

 

Il cinema The Space Moderno di Roma, in piazza della Repubblica, accoglierà per 5 giorni attività gratuite e 

aperte al pubblico, proiezioni, masterclass, incontri ed eventi speciali. L’occasione, vedrà coinvolti talents 

italiani e stranieri, professionisti del settore audiovisivo, giornalisti nazionali ed esteri.  

 

Ethimo arreda con le collezioni Swing e Knit la Green Room del Cinema dedicata a ospitare attori, registi e 

produttori di serie televisive italiane e internazionali.  

 

Gli elementi lounge Swing e Knit, realizzati per valorizzare l’outdoor, si rivelano soluzioni perfette per essere 

ambientate anche all’interno e grazie alle loro forme avvolgenti ricreano uno spazio elegante e accogliente, 

personalizzandolo secondo la sua funzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


