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LA BAMBOLA DI PEZZA  . CAST 

 

 
 
 
 
 

Mia 
MARIASOLE POLLIO 

 
Tommaso 

GIANCARLO COMMARE 
 

Lorenzo 
TOMMASO CASSISSA  

 
Silvia  

LUDOVICA COSCIONE 
 

Amelia 
CLAUDIA GERINI 
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LA BAMBOLA DI PEZZA  . CAST Tecnico  

 

 
 
 
 

Fotografia  
GAETANO ACUNZO  

 
Montaggio 

 DIEGO CAPITANI 
 

Scenografia  
SAMANTHA GIOVA  

 
Costumi  

LIVIA COPPOLA 
 

Musiche  
ANDREA STOCCHINO  

 
Suono  

FEDERICO TUMMOLO per GURU SOUND 
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LA BAMBOLA DI PEZZA  . SINOSSI 

 
 
 
 

“Ero una bambola rotta, sognavo un ragazzo che con ago e filo fosse pronto a 

ricucirmi…” 

 

Sognare, scrivere, raccontare. Le tue parole diventano una storia, il tuo diario on line 

diventa pubblico. Un modo per esprimersi, un modo per trovare altre anime con paure e 

passioni da condividere. Mia (Mariasole Pollio) ha 16 anni e proprio grazie al suo diario 

virtuale conosce Tommaso (Giancarlo Commare), sensibile, attento, pieno di energia: un 

principe azzurro che sembra fatto su misura per lei. 

Un incontro magico fatto prima di chat poi di videochiamate fino al fatidico: voglio 

incontrarti dal vivo…



 

LA BAMBOLA DI PEZZA . IL PROGETTO TRANSMEDIALE 

 

“LA BAMBOLA DI PEZZA” è un progetto transmediale con lancio multipiattaforma 

altamente innovativo,     pensato per andare incontro e informare il pubblico giovane 

sempre più connesso. 

Una storia dalla forte valenza sociale che prende vita attraverso contenuti differenti, 

che lavorano in sinergia convogliando il pubblico in un unico grande racconto 

realizzato in diverse declinazioni crossmediali e multipiattaforma.  

LA BAMBOLA DI PEZZA: 

1 cortometraggio lineare 

in contemporanea alla proiezione ufficiale alla 79. Mostra 

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia sarà lanciato in 

esclusiva su RaiPlay con l'opzione dell'audiodescrizione e sottotitoli e 

versione LIS realizzata da Rai Pubblica Utilità. 

2 cortometraggio in Virtual Reality 360 

contemporaneamente sarà pubblicato sulla App Rai Cinema Channel 

VR, disponibile su App Store, Play Store e Oculus 

3 un Artwork realizzato da Yole Signorelli @Fumettibrutti 

4 Una serie Podcast in 5 puntate in collaborazione con RaiPlay Sound 

 

 

LA BAMBOLA DI PEZZA . IL TEMA: L’ADESCAMENTO ON-LINE 

 
Sono circa 500mila i predatori sessuali attivi ogni giorno in rete (Ocse). È l’impressionante 

dimensione dell’adescamento on-line, anche conosciuto come “grooming on-line”, dove oltre il 50% 

delle vittime ha un'età compresa tra i 12 e i 15 anni. Il grooming on-line è un lento processo 

interattivo attraverso il quale il cyber predatore, con l’obiettivo di realizzare attività di natura sessuale 

o di sfruttamento di vario tipo, sviluppa una relazione intima e duratura con una giovane vittima 

inconsapevole. Il processo spesso ha inizio con la simulazione strumentale del cyber predatore, o 

groomer, di un “prendersi cura” del mondo emotivo, affettivo e psicologico della vittima minorenne, 

che raggirata, finisce col fidarsi ed aprirsi abbattendo ogni difesa e capacità di controllo. Il groomer 

seleziona le sue vittime partendo da ambienti virtuali frequentati da minori come, ad esempio, chat, 

forum e social network. La vittima più ricercata è sicuramente il minore con scarso controllo da parte 

della famiglia. 

Dal dossier “L’abuso sessuale online in danno dei minori”, a cura del Centro Nazionale per il 

contrasto alla pedopornografia online (C.N.C.P.O) del Servizio di Polizia Postale e delle Comunicazioni 

di Roma con la collaborazione di Save the Children, emerge che la fascia di età più colpita è quella con 

un’età compresa tra i 10 e i 13 anni, che nel 2021 ha fatto registrare 306 vittime di adescamento online, 

quasi il 60% di tutti i 531 minori approcciati sul web dai groomer, nonostante ai minori di 13 anni non 

sia consentito l’accesso ai social network. Il genere non incide sui livelli di rischio: maschi e femmine 

sono pressoché in egual misura al centro di casi di adescamento online intercettati dalla Polizia 

Postale. In generale i bambini e i ragazzi che usano la rete, sembrano essere più esposti al rischio di 

adescamento quando usano i socialnetwork e la messaggistica. 

Preoccupanti i dati relativi alla fascia di età anche sotto i 9 anni che sempre di più risulta coinvolta. 

Particolari pericoli emergono dai giochi di ruolo e videogiochi online: la crescente attrattiva esercitata 

da questi servizi sui più piccoli ha indotto i groomer (che nel report della polizia postale vengono 

comunque assimilati ai pedofili) a concentrare la loro attenzione anche sulle piattaforme di 

gaming (videogiochi online), sfruttandone i servizi di chat, di messaggistica e offrendo la possibilità  

 

 



 

 

 

di agganciare i minori più facilmente. 

Le conseguenze psicologiche per le vittime possono essere estremamente gravi e rilevanti con o senza 

che l’approccio on-line si traduca in un incontro di persona.  

  

Le principali fasi del processo interattivo sono: 

• La fase della formazione dell’amicizia o friendship forming stage; 

• La fase della formazione della relazione o relationship-forming stage; 

• La fase della valutazione del rischio o risk assessment stage; 

• La fase dell’esclusività del rapporto o exclusivity stage. 

Sono necessari studi e ricerche in ambito psicologico e sociale per comprendere il motivo per cui alcuni 

bambini e giovani siano più vulnerabili all'adescamento online. Questi dati aggiungeranno importanti 

indicazioni per le politiche e la prevenzione del fenomeno ma, da una lettura di alcuni primi studi 

disponibili, sembra essere importante e cruciale il ruolo giocato dalla famiglia nella prevenzione del 

grooming. 

  

La normativa italiana a tutela dei minori 

In Italia l’adescamento on-line si configura come reato dal 2012 (art. 609-undecies – adescamento di 

minorenni) quando è stata ratificata la Convenzione di Lanzarote (legge 172 del 1 ottobre 2012); nel 

testo della Convenzione il reato viene definito come “qualsiasi atto volto a carpire la fiducia di un minore 

di anni sedici per scopi sessuali, attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante 

internet o altre reti o mezzi di comunicazione”. 

È importante specificare che il reato si configura anche se l’incontro offline con il minore non avviene, 

pertanto il reato sussiste anche se l’adescamento non va a buon fine; è sufficiente il tentativo 

(generazioniconnesse.it). Il reato viene punito con la reclusione da uno a tre anni. 

  

Prof. Emanuele Caroppo 

Psichiatra e Psicoanalista SPI 

Consulente scientifico del progetto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://generazioniconnesse.it/


 
 

LA BAMBOLA DI PEZZA . IL CONTEST “LA REALTA’ CHE NON ESISTE” 

La Bambola di Pezza è il progetto vincitore del contest “La Realtà che ‘non’ esiste” ideato da Manuela 

Cacciamani, produttrice di One More Pictures e Presidente Unione e Creators digitali di Anica e 

realizzato con Rai Cinema. 

La prima edizione è nel 2019 con l’intento di indagare le minacce e opportunità del web e le 

problematiche sociali legate al mondo del digitale con la particolarità di farlo attraverso nuove forme di 

storytelling multimediale e multipiattaforma proprie dei creators. Il contest nelle passate edizioni ha 

raggiunto 13 milioni di persone sui social grazie ai materiali promozionali e a una copertura mediatica 

imponente. Ha registrato 650mila interazioni sui social di Rai Cinema, dei partner e dei talent e circa 8 

milioni di visualizzazioni dei contenuti video pubblicati.  

Vista l’importanza delle tematiche trattate, il contest ha sempre avuto una giuria molto prestigiosa che 

quest’anno è presieduta da Alfredo Clarizia, Legal & Business Affairs Director per Sony Music 

Entertainment Italy, ma che vede inoltre partner di prestigio come CiaoPeople, Cosmopolitan, 

Direct2Brain, Friends and Partners, Il Museo Nazionale del Cinema di Torino, MyMovies, Comix 

(Franco Cosimo Panini Editore), PlayStation, Salone Internazionale del libro di Torino, Skuola.net, Will 

Media e Wired Italia. 

Il vincitore della quarta edizione è l’autore Nicola Conversa con lo script “La Bambola di Pezza”.  

Il tema scelto per questa edizione segue la narrazione delle edizioni precedenti focalizzate sui difficili 

temi degli Hikikomori, del Revenge Porn e delle Challange estreme on-line, continuando così ad 

approfondire il variegato e complesso mondo della rete. 

“Questo contest – ha sottolineato Carlo Rodomonti, Responsabile Marketing Strategico e Digital Rai 

Cinema - segna un nuovo modello di contenuti audiovisivi per affrontare tematiche complesse e 

ingaggiare pubblici diversi. La "Realtà che non esiste" è un'opportunità per unire il racconto di una 

tematica sociale alle nuove tecnologie e alle nuove forme di storytelling. Attraverso un laboratorio di 

idee costruiremo intorno al progetto vincitore uno strutturato percorso di lancio” 

“L’opera audiovisiva scelta all’unanimità – ha spiegato il presidente della giuria Alfredo Clarizia - 

tratta un tema insidioso su cui è necessario sensibilizzare gli adolescenti e le famiglie. Raccontare a 

scopo divulgativo le devianze che sfruttano il web, inoltre, diventa un’occasione per indurre ad adottare 

cautele e difese, nell’uso dello strumento, e cioè a guidare quelle applicazioni e a veicolare le 

informazioni, invece, utili alla protezione e alla tutela dei nostri ragazzi”. 

“Ho deciso di sostenere il progetto di One More Pictures e Rai Cinema – ha spiegato l’attrice Claudia 

Gerini - che tratta tematiche così vicine agli adolescenti, perché le minacce in rete sono sempre più 

frequenti. Le possibilità che un adulto possa adescare sul web un minore particolarmente fragile 

purtroppo sono molto concrete. Da madre e da interprete spero di dare il mio contributo affinché questo 

progetto possa aiutare ad informare, arrivando a sensibilizzare le coscienze sia dei genitori che degli 

adolescenti.  Abbiamo il dovere di proteggere le giovani generazioni evitando che diventino vittime di 

persone malvagie. Mi auguro che se ne parli il più possibile”. 
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LA BAMBOLA DI PEZZA   . NOTE DI REGIA E SCENEGGIATURA 

 
Ognuno ha un fratello, una sorella, un conoscente che passa le ore sui social e quante volte ci si chiede 

se ciò sia sicuro, se le persone con cui si scambiano messaggi siano reali… 

Abbiamo voluto raccontare una storia dai toni inizialmente leggeri e romantici - legata alle classiche 

farfalle nello stomaco adolescenziali - per poi renderla disturbante, opprimente evidenziando quel senso 

di impotenza e angoscia che prova un adolescente adescato e minacciato on-line. 

 

La scelta della bambola di pezza non è casuale: riprendere un classico gioco d’infanzia ci ha consentito 

poi di contrapporlo alla perdita di ingenuità a cui è destinata la vittima, che diventa una creatura inerme 

e inanimata.  

 

Da piccoli siamo stati abituati all’idea che nella sicurezza della nostra cameretta i giocattoli siano liberi 

di prender vita, noi abbiamo voluto, invece, raccontare come un luogo sicuro - la camera che rappresenta 

la propria intimità e interiorità - possa divenire palco di orrori e tragedie e talvolta di morte. 

 

La storia è divisa in cinque capitoli per proiettare lo spettatore nella tragedia senza che se ne rendesse 

conto. La voce narrante, infatti, enuncia le fasi dell’amore mentre sullo schermo le immagini che 

seguiranno saranno quelle dell’inizio di una persecuzione ossessiva e lo spettatore non potrà fare altro 

che assistere impotente. Abbiamo voluto evidenziare ciò per far capire che la maggior parte delle volte 

la stessa giovane vittima si ritrova a confondere l’amore con l’ossessione e si ritrova all’interno del 

dramma senza comprenderlo. 

 

Ho avuto la fortuna di dirigere attori di talento, persone con cui è piacevole lavorare. Da ognuno ho 

preso qualcosa di reale, un aspetto, un dettaglio. Mariasole è piena di energia e concede davvero tutto 

di se stessa mettendolo al servizio del progetto comune. Tommaso Cassissa ha aggiunto generosità 

professionale e Giancarlo Commare ha saputo interpretare talentuosamente un doppio ruolo. 

E’ stata un’emozione dirigere Claudia Gerini, sulla quale non aggiungo nulla perchè è, appunto, Claudia 

Gerini… 

 

 

Nicola Conversa



 

LA BAMBOLA DI PEZZA  . NOTE DI PRODUZIONE 

 

Crediamo particolarmente in questo progetto dedicato ai giovani perché rappresenta un’occasione 

importante per informarli su una tematica decisamente preoccupante: l’adescamento on-line o il 

grooming on-line. 

Per raggiungere il mondo degli adolescenti abbiamo deciso con Rai Cinema, sin dalla prima edizione 

del contest “La Realtà che non esiste”, di utilizzare i nuovi linguaggi multimediali e lo storytelling 

digitale a cui il loro mondo è naturalmente più affine. 

Questo rappresenta, inoltre, un’opportunità per autori emergenti di confrontarsi con il processo 

produttivo pensato e declinato in modo innovativo. Ancorarlo ad un tema sociale rilevante è una scelta 

chiara per rafforzare la conoscenza dei rischi e delle opportunità del digitale, senza demonizzarli o 

eluderli.  

Secondo i dati di una ricerca britannica, i giovani dai 5 ai 15 anni restano mediamente on-line 15 ore e 

18 minuti a settimana. Il 44% di loro riferisce di possedere uno smartphone ed il 90% dei ragazzi tra gli 

11 ed i 16 anni ha un account sui social media. A fronte di questo il 58% dei genitori dichiara di essere 

preoccupato per le minacce che gli estranei pongono on-line. La Rete è un mondo in cui poter interagire 

con persone nuove e diverse da noi. Vogliamo contribuire a far cresce la consapevolezza delle 

opportunità date dal digitale, convinti che il dialogo anche in famiglia riduca i rischi, così come la 

tecnologia dovrà offrirci sempre più le soluzioni utili a contrastarli.  

 

Siamo giunti alla quarta edizione e sono naturalmente grata a tutte le persone coinvolte che hanno messo 

a disposizione la propria professionalità. A cominciare dagli interpreti. Con Mariasole Pollio si è creata 

sin da subito un’alchimia, siamo tutti affascinati dal suo entusiasmo e dalla sua personalità. Tommaso 

Cassissa ha partecipato al progetto proprio per la voglia di trasmettere ai ragazzi, suoi coetanei, un 

messaggio positivo e questo fa di lui una persona speciale. Non posso che apprezzare Giancarlo 

Commare che ha interpretato un ruolo difficile e complesso con molteplici sfaccettature potendo dare 

prova di grande talento. E infine, Claudia Gerini. Una fuoriclasse nel suo genere, un vero pezzo di 

Cinema italiano che ha accettato di partecipare ad un progetto innovativo, fuori dai canoni standardizzati 

di audiovisivo. Conoscendola umanamente, credo che abbia aderito soprattutto per lo spirito sociale del 

progetto. Yole Signorelli @fumettibrutti ci ha consentito di rendere la “scatola” del progetto preziosa, 

disegnando l’artwork della locandina. Infine, la presenza e la musica di un’artista come Carl Brave 

completa la qualità del prodotto e gli sono riconoscente anche per aver accettato di essere con tutti noi 

a Venezia. 

Un ringraziamento va alla Mostra internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia che riconosce il 

valore delle forme espressive moderne e consolidate fra le nuove generazioni, segnando così un 

momento importante che unisce definitivamente il mondo della tradizione cinematografica con le nuove 

forme di storytelling. 

E  un  gr az i e  dove ros o  e  sen t i t o  v a  a Rai Cinema che ha reso possibile la realizzazione,  non 

solo di questo progetto transmediale, ma di tantissimi altri. L’importanza di informare i giovani sulle 

trappole del web, fra le altre cose, rende il servizio pubblico necessario e queste produzioni dimostrano 

quanto questo obiettivo stia a cuore all’azienda. 

 

Manuela Cacciamani 



 

LA BAMBOLA DI PEZZA  . Bio 

 

NICOLA CONVERSA 
Regista e sceneggiatore Vincitore della quarta edizione del contest “La Realtà che non esiste” 

 

Classe 89, con il suo primo cortometraggio, Mezzanotte Zero Zero (Flowave Production, Newco 

Management e Grain of Sand Entertainment) di cui è autore e regista, riscuote enorme successo da parte 

della critica tanto da classificarsi nella cinquina dei David di Donatello 2018. A 28 anni, con “School 

Hacks”, diventa tra i più giovani registi italiani a dirigere una serie tv internazionale. Da allora la carriera 

di Nicola non si è più fermata, continuando a scrivere e dirigere cortometraggi, videoclip, spot e serie 

tv per i principali broadcaster a livello mondiale. Il suo primo libro, edito da Rizzoli, “Nella mia testa”, 

rappresenta al meglio quella linea sottile tra immaginazione e realtà che caratterizza da sempre il suo 

modo di raccontare. Il suo secondo cortometraggio “Un oggi alla volta” vince numerosi festival, tra cui 

il premio speciale al cinema giovane al Festival Europeo “Uno sguardo Raro”. Nel 2018 Disney affida 

a Nicola sceneggiatura e regia della serie teen School Hacks, girata interamente in inglese e destinata a 

vari paesi, tra cui l’Italia. La prima stagione viene trasmessa in Italia nell’ottobre 2018 da Disney 

Channel. Nel 2019 scrive e dirige la web series “Una vita in Bianco” prodotta da Fascino pgt e l’anno 

successivo è autore e regista della seconda unità della serie Rai gulp “POV - I Primi Anni” prodotta da 

Showlab e Rai. Nel 2021 scrive la sceneggiatura della serie Halloweird prodotta da Stand by me e 

distribuita da Rai Gulp. Sempre nel 2021 è lo sceneggiatore della serie “L’uomo delle stelle”, diretta da 

Alessandro Guida in uscita nel 2022 su Sky uno. Nel 2022 è il regista della campagna We are stories - 

Insieme per la legalità, promossa da FAPAV in collaborazione con ANEC, ANICA, MPA e 

UNIVIDEO. 
 

MARIASOLE POLLIO 
Mia 

Esordisce appena 13enne nella serie tv “Don Matteo” in onda su Rai1 da gennaio 2018. A 14 anni 

debutta al cinema interpretando Yolanda, figlia di Leonardo Pieraccioni nel suo Se Son Rose, e nello 

stesso anno Mediaset la sceglie per intervistare pubblico e cantanti nelle puntate di Battiti Live, in onda 

su Italia1. Il 2019 è l’anno delle conferme, prima con il ritorno a Don Matteo, e poi con il rinnovo della 

collaborazione con Battiti Live, con ascolti TV sempre più alti, a cui resta legata anche nelle estati del 

2020 e del 2021. Anche per l’edizione 2022 di Battiti Live, Mariasole è confermata alla co-conduzione. 

A luglio Mariasole ha anche condotto, con Rebecca Staffelli i tre concerti in piazza del Coca Cola 

Summer Festival in diretta su radio 105. 

Nel 2023 sarà la protagonista del nuovo Docu-Film sui Pooh “POOH – NELL’ANIMA” di One More 

Picture e Rai Documentari. 

 
GIANCARLO COMMARE 

Tommaso 

 
Nato in Sicilia a Castelvetrano il 29 Dicembre 1991, Giancarlo Commare si trasferisce a Roma per 

continuare e approfondire gli studi di recitazione già intrapresi presso il teatro “Selinus” della sua città. 

Nel 2015 arriva il primo ruolo importante nella serie “Provaci ancora Prof 6” diretta da Enrico Oldoini 

e Francesca Marra per Raiuno, in cui Giancarlo interpreta Niccolò Peretti, un ragazzo un po’ introverso 

e solo che affronta il problema della propria identità sessuale. 
 

crediti non contrattuali 

 



Seguono altre serie televisive quali “Don Matteo 10” e “Un Passo dal cielo 4” per la regia di Jan Maria  

Michelini, “I Bastardi di Pizzofalcone” di Carlo Carlei, “Il Capitano Maria” di Andrea Porporati e “Il 

Cacciatore” di Davide Marengo. 

Nel 2018 diventa noto per aver interpretato il personaggio di Edoardo Incanti in “Skam Italia” diretto 

da Ludovico Bessegato e Ludovico Di Martino. Seguono l’Isola di Pietro 3 di Alexis Sweet e Luca 

Brignone per Canale 5, “Vite in fuga” di Luca Ribuoli  e “Il Paradiso delle Signore” diretto Isabella 

Leoni, Marco Maccaferri, Riccardo Mosca e Francesco Pavolini per Raiuno, in cui interpreta Rocco 

Amato, un giovane analfabeta siciliano che si trasferisce a Milano negli anni 60, per due stagioni. 

A Giugno 2021 esce su prime video l’opera prima “Maschile Singolare” di Alessandro Guida e Matteo 

Pilati in cui interpreta il protagonista Antonio, un giovane architetto che al termine improvviso del suo 

matrimonio si ritrova a dover ricostruire la propria vita. Il film distribuito da Vision per Francia, 

Germania, Austria, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, Polonia, Israele, Stati Uniti e Canada con 

il titolo di “Mascarpone” ha già ottenuto riconoscimenti in vari festival e sarà nelle sale a partire dalla 

primavera 2022.  

A Luglio 2021 è ancora su prime video con l’opera prima “Blackout Love” di Francesca Marino. A 

settembre ottiene il premio “Manintown next generation” come talento emergente ed è in sala con il 

film prodotto e distribuito da Eagle Pictures “Ancora più bello” diretto da Claudio Norza. Ad ottobre 

torna su prime video con il programma “Sex Uncut ” diretto da Nico Malaspina e condotto da Guglielmo 

Scilla. A dicembre è ospite in “Drag Race Italia” prodotto da Ballandi per Discovery e visibile da 

Gennaio 2022 su RealTime. Il 22 Dicembre 2021 ottiene il premio “Fabrique du cinema Awards” come 

miglior attore per il film “Maschile Singolare”. 

Nel 2022 è nuovamente al cinema e poi su Netflix con “Sempre più bello” di Claudio Norza, dal 8 

Marzo al 3 Aprile è il protagonista del pluripremiato musical inglese “Tutti parlano di Jamie” diretto da 

Piero Di Blasio  e in scena al Teatro Brancaccio. Il 30 Aprile riceve il Monte Carlo Film Festival – Next 

Generation Comedy Award, per l’interpretazione in “Ancora più bello”. 

A Maggio è Manuel nel Tv movie di Raiuno “Rinascere” diretto da Umberto Marino e tratto 

dall’omonima bio di Manuel Bortuzzo.  A giugno riceve UZ Awards 2022 come Best Cross Media 

Artist ed il premio Guglielmo Marconi per la comunicazione al Figari International Short Film Fest 

2022. A settembre lo rivedremo su Netflix in "Skam Italia 5" e in seguito nella serie tv Sky original 

“Romulus 2”. Roma, Milano, Firenze e Reggio Emilia sono le città in cui tornerà in scena con il musical 

Tutti Parlano di Jamie dal 14 Febbraio al 14 Maggio 2023. 

 

TOMMASO CASSISSA 
      Lorenzo 

Nasce a Genova l’11 febbraio 2000. Content creator spontaneo e poliedrico, intrattiene la sua fanbase 

attraverso stand-up comedy, differenziandosi grazie alla spiccata ironia ed empatia, e raggiungendo 

oltre 4 milioni di follower fra i principali social network. Nel 2020 viene scelto da Boing per presentare 

il nuovo programma tv Boing Challenge e, grazie al successo di critica e ascolti, si conferma alla 

conduzione del game show anche per la stagione successiva in onda nel 2021/22. Nominato da Forbes 

Italia tra i giovani under 30 più promettenti del momento, nel 2022 Tommaso partecipa al programma 

Stand Up! Comici in prova su NOVE. 

 

LUDOVICA COSCIONE 
          Silvia 

Debutta nel 2016 con “Non dirlo al mio capo”, fiction di Rai 1 in cui interpreta il personaggio di Mia, 

la figlia della protagonista (Vanessa Incontrada), una ragazza con la testa sulle spalle che cerca di 

superare la morte del padre. Nello stesso anno recita in “Che Dio ci aiuti”, è Agata, una ragazza dal 

passato difficile e con importanti problemi di salute. Nel 2019 è interprete nella serie cult “Il paradiso  
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delle signore”, interpreta di Marina Fiore, che si barcamena tra una relazione sentimentale appena nata 

e una proposta lavorativa da sogno che la porterà ad allontanarsi dal suo amore. La sua popolarità cresce 

ulteriormente con la serie “Mare fuori”. La fiction ha battuto il record di visualizzazioni su RaiPlay . 

 
 

CLAUDIA GERINI 
Amelia 

E’ nata a Roma ed ha recitato in oltre 60 film. Si appassiona al Cinema sin da giovanissima. Il suo 

esordio cinematografico è a soli 16 anni nel film “Roba da Ricchi” (1987) di Sergio Corbucci, dove 

recita accanto a Laura Antonelli e Lino Banfi. Corbucci la sceglie ancora per “Night Club” (1988) con 

Christian De Sica. Nel 1991 è nel cast della trasmissione televisiva ormai cult “Non è la Rai” con la 

regia di Gianni Boncompagni. E proprio la tv le dà la possibilità di evidenziare le variegate doti 

artistiche, dal canto al ballo, dalla conduzione alla recitazione. Il Cinema continua a chiamarla e gira 

due film in inglese: “Atlantide” di Bob Swaim (1990) e “The Dark Tale” (1991) di Roberto Leoni dove 

è coprotagonista con John Savage. Carlo Verdone la nota a Teatro e la scrittura per il film “Viaggi di 

Nozze” (1995) dove insieme interpreteranno gli ormai mitici personaggi Jessica e Ivano. L’anno 

successivo consolida il successo di pubblico con “Sono pazzo di Iris Blond” diretta ancora da Carlo 

Verdone e dove con la sua voce fa perdere la testa a Romeo. Gira numerosi film di successo italiani e 

internazionali da “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni (1997) a “Lucignolo” di Massimo 

Ceccherini (1998), da “Off Kay” di Manuel Gomez Pereira (2000) a “La Redempteur” di Jean Paul 

Lilienfeld (2001). Nel 2003 conduce Sanremo accanto a Pippo Baudo dove resterà memorabile 

l’esibizione canora con Carlo Verdone alla batteria. Nel 2002 è fra i protagonisti del film “The Passion” 

di Mel Gibson e nel 2005 è diretta da Giuseppe Tornatore nella pellicola “La Sconosciuta” e da Roberto 

Andò per “Viaggio segreto”. Nel 2006 è in “Nero Bifamiliare” diretta da Federico Zampaglione come 

nel film “Tulpa” (2013). Nel 2007 torna a recitare con Carlo Verdone in “Grande Grosso e Verdone” e 

si susseguono numerosi film di successo diretta da Paolo Genovese, Sergio Rubini, Giorgia Farina e 

Fausto Brizzi.  Nel 2017 recita in “John Wick 2” di David Leitch e in “Ammore e Malavita” dei Manetti 

Bros accanto a Carlo Buccirosso, interpretazione per cui riceve il suo primo David di Donatello. Nel 

2018 e 2019 è coprotagonista della serie di Netflix “Suburra” che riscuote grande successo. Nel 2019 è 

al Cinema con “Dolce Roma” di Fabio Resinaro e “A Mano disarmata” di Claudio Bonivento dove 

interpreta la giornalista Federica Angeli che denuncia la mafia e che ancora oggi vive sotto scorta. Per 

Fox condurrà un programma titolato “Amore e altri rimedi” e nelle sale cinematografiche uscirà il film 

“Non sono un assassino” di Andrea Zaccariello. Nel  2020 prende parte al film di Gianni Amelio 

"Hammamet" su Bettino Craxi, "Burraco Fatale" di Giuliana Gamba e sarà in "Diabolik" per la regia 

dei Manetti Bros. La vedremo prossimamente in “Tutta la vita” di Paolo Costella, “Lasciarsi un giorno 

a Roma” di Edoardo Leo, “Anna Rosemberg” di Michele Moscatelli e “Mancino Naturale” di Salvatore 

Allocca ed è tornata nella terza serie di “Suburra”. Inoltre, è protagonista del film “Sulla giostra” di 

Giorgia Cecere e nel 2021 è nuovamente protagonista degli spot De Cecco, stavolta diretti da Ferzan 

Ozpetek, dopo un ciclo di spot per il famoso brand in cui è stata diretta da P. Genovese. Claudia Gerini 

ha vinto numerosi premi: David Di Donatello per il film “Ammore e Malavita” , Nastro d’argento, Ciak 

D’Oro, Premio Virna Lisi, Premio Flaiano, Super Ciak D’Oro e tanti altri. E’ insignita dal Presidente 

della Repubblica, Sergio Mattarella, del titolo di “Ufficiale delle Repubblica” per l’intensità della sua 

carriera e per il film “Mia cugina Detective” prodotto dall’Associazione “L’Arte nel cuore” che 

testimonia il suo impegno sociale accanto ai bambini affetti da sindrome di down. Nel 2021 è stata 

nuovamente candidata al Premio David di Donatello per l’interpretazione nel film “Hammamet” di 

Gianni Amelio. 
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                                                           JOSEPHINE YOLE SIGNORELLI @FUMETTIBRUTTI 
                                                                                                  Artwork della locandina ”La Bambola di pezza” 

Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, è considerata come uno dei grandi fenomeni del 

fumetto italiano per il suo incredibile talento. Nei suoi fumetti racconta i sogni e la realtà della sua 

generazione. 

La giovane fumettista è nata a Catania il 10 dicembre 1991. Dopo aver aperto il suo progetto artistico 

sui social è diventata in poco tempo molto nota e seguita sul web. Ha fatto il suo esordio dopo essere 

stata contattata dalla Feltrinelli di Milano per una pubblicazione autoriale, Romanzo esplicito, che le ha 

fatto vincere Premio Micheluzzi alla Miglior opera prima al Napoli Comicon. Ha anche ottenuto il 

Premio Cecchetto al miglior talento emergente al Treviso Comic Book Festival oltre al Gran 

Guinigi come miglior esordiente a Lucca Comics & Games. 

Con il lavoro svolto sul web ha ricevuto un importante riconoscimento, il premio Andrea Pazienza come 

migliore autrice web nel 2019. Dopo Romanzo esplicito ha realizzato altre due importanti e note 

opere, P. La mia adolescenza trans nel 2019 e Anestestia nel 2020.  

Josephine Yole Signorelli si è diplomata all’Istituto Statale d’Arte di Catania in grafica nel 2010, si è 

poi iscritti all’Accademia delle Belle Arti a Catania nel corso di pittura. 

Dopo la laurea ha lasciato Catania per trasferirsi a Bologna, dove ha frequentato all’Accademia felsinea 

il corso di specializzazione in “Linguaggi del Fumetto”. 

La nota fumettista è nata uomo ma si è sempre sentita donna, per diventare la ragazza che è oggi ha 

dovuto affrontare un percorso di transizione molto doloroso e complicato. Ci sono volute sette 

operazioni per diventare donna e come lei stessa ha raccontato in una recente intervista le ha sempre 

affrontate da sola. 

Josephine Yole Signorelli ha deciso di raccontare il suo lungo percorso di transizione nel suo terzo 

libro, Anestestia. 

La fumettista oggi è molto amata e seguita sui social, sul suo profilo Instagram vanta più di 26mila 

follower. Della sua vita privata non si sa molto, sappiamo che è molto legata alla madre e che ha un 

fratello autistico. 

 
 

CARL BRAVE 
Autore (testo e musica) della canzone “Insulti” contenuta nel progetto 

 

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un producer e cantante romano. Istrionico e 

versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2018 esordisce 

con il suo album solista “Notti Brave”. L’album, uscito per Island Records a maggio 2018, è entrato 

diretto al primo posto in classifica, restandoci per due settimane e conquistando il Doppio 

Disco di Platino. Molti sono stati gli artisti che hanno animato le “Notti Brave” di Carl, nelle quindici 

tracce dell’album troviamo, infatti, collaborazioni eccellenti come Fabri Fibra, Coez, Francesca  

Michielin, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo 

Borghetti. A ottobre 2020 esce il suo secondo disco di studio “Coraggio”. Nell’album 17 tracce che 

segnano un nuovo capitolo dell’eclettico percorso musicale dell’artista che ha saputo contaminare il 

pop, il cantautorato e il rap in uno stile unico, originale e subito riconoscibile. In “Coraggio" sono 

presenti anche 7 collaborazioni con Elodie, Mara Sattei, tha Supreme, Ketama, Gue Pequeno, Taxi B e 

Pretty Solero.  

Carl Brave ha già conquistato 39 Dischi di Platino e il suo canale Spotify conta 3 milioni di streams 

mensili. 

Nell’estate 2021 Carl Brave si è esibito all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. 
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