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MONTAGGIO	 Valentina	Mariani	

FOTOGRAFIA	 Michele	D’Attanasio	

MUSICHE	ORIGINALI	 Umberto	Scipione	

COSTUMI	 Eleonora	Rella	
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CASTING	 Marita	D’Elia	

PRODUTTORE	ESECUTIVO	 Massimo	Di	Rocco,	Luigi	Napoleone	

DIRETTORE	DI	PRODUZIONE	 Giuseppe	Pugliese	
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Sinossi	

Arturo	 Meraviglia	 è	 l’impresario	 di	 un	 piccolo	 teatro	 di	 avanspettacolo	 ormai	 in	 declino.	 Un	
inaspettato	lascito	da	parte	di	un	lontano	zio	gli	accende	la	speranza	di	risolvere	i	problemi	con	i	
debitori,	 ma	 quando	 scopre	 che	 l’eredità	 sono	 due	 bambini,	 Rebecca	 e	 Gioele,	 cade	 nello	
sconforto.	Dopo	i	primi	momenti	di	convivenza	burrascosa,	un	bel	giorno	scopre	che	Gioele	ha	un	
potere	sorprendente!!!	
Le	magie	che	il	bambino	è	in	grado	di	compiere	sembrano	essere	la	chiave	per	risolvere	i	problemi	
di	Arturo	e	risollevarlo	dal	vicinissimo	tracollo.	Il	talento	del	piccolo	illusionista	non	sfugge	però	a	
un	team	di	loschi	scienziati	che	vogliono	scoprire	cosa	si	cela	dietro	queste	grandi	doti.	Con	l’aiuto	
di	buffi	e	sconclusionati	amici	e	di	una	bella	ricercatrice,	tra	colpi	di	scena	e	avventurose	situazioni,	
Arturo	 farà	 di	 tutto	 per	 proteggere	Gioele	 e	 per	 rimettere	 in	 piedi	 il	 suo	 teatro	 e	 vivere	 così	 il	
giorno	più	bello	del	mondo.	
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Note	di	regia	

Ogni	 volta	 che	 preparo	 un	 progetto	 nuovo	 mi	 trovo	 davanti	 ad	 un	 bivio…provo	 a	 spiegarmi.	
"Il	 giorno	 più	 bello	 del	 mondo"	 è	 un	 film	 che	 vuole	 intrattenere	 il	 pubblico	 per	 circa	 due	 ore,	
seduto	 su	 una	 poltrona	 di	 un	 cinema.	 Per	 poi	 lasciarlo	 uscire	 dalla	 sala	con	 un	 viso	 rilassato	
e	un	cuore	pieno.	E	se	poi	qualcuno	che	ha	appena	visto	il	film	ripetesse	le	battute	o	i	tormentoni	
che	 maggiormente	 lo	 hanno	 impressionato	 appena	 uscito	 dalla	 sala…ecco	 questo	 sarebbe	
perfetto.		
In	alternativa	esiste	"il	giorno	più	brutto	del	mondo”:	ovvero	il	pubblico	esce	scontento	dalla	sala,	
non	può	chiedere	il	rimborso	del	biglietto	e	l’unica	frase	che	ripete	è	"ma	chi	me	la	fatto	fa’	,stavo	
così	bello	a	casa	sul	divano	a	vedermi	una	serie	tv!!!”		
Ed	ecco	la	parola	chiave:	SERIE	TV.	
Nella	scrittura	e	nell’ideazione	dei	miei	film	precedenti	non	avevo	mai	considerato	la	forza	ipnotica	
delle	serie	tv	(alcune,	non	tutte,	naturalmente).	Ma	3	anni	fa	mentre	concepivo	questo	mio	nuovo	
progetto,	 ho	 capito	 che	 intorno	 a	 me,	 a	 noi,	 qualcosa	 da	 un	 bel	 po'	 stava	 cambiando.	
I	 nuovi	 strumenti	 tecnologici,	 gli	 effetti	 speciali	 e	 il	 linguaggio	 del	 fantasy	 stavano	 diventando	 i	
nuovi	 codici	 dell’intrattenimento	 sia	 della	 tv	 ma	 anche	 del	 cinema.	 Ma	 soprattutto	 bisogna	
considerare	 cosa	 desidera	 l’	 "aspettatore".	 Non	 ho	 sbagliato	 a	 scrivere...io	 lo	 chiamo	 non	
SPETTATORE	 MA	 ASPETTATORE…Perché	 si	 aspetta	 qualcosa	 di	 importante,	 divertente	 o	
emozionante.	 	 Se	 questo	 non	 succede,	 	non	 solo	 l’aspettatore	 resta	 deluso,	 	 ma	 essendo	 per	
l’appunto	aspettatore…	potrebbe	anche	aspettarmi	sotto	al	palazzo	per	mostrarmi	con	veemenza	
tutta	 la	 sua	 contrarietà…	 E	 vi	 assicuro	 che	 non	 sarebbe	 una	 bella	 cosa!	
In	questo	mio	nuovo	film,	il	protagonista	è	un	bambino	magico	che	riesce	attraverso	i	suoi	poteri	a	
cambiare	 la	 mia	 vita,	 la	 sua	 e	 delle	 persone	 che	 lo	 amano.	 La	 differenza	 di	 un	 bambino	 con	
superpoteri	 è	 anche	 il	 luogo	 in	 cui	 li	 esprime.	 Tanti	 supereroi	 abbiamo	 visto	 a	Manhattan,	ma	
pochi	a	Napoli.	
E	 la	 domanda	 nasce	 spontanea.		 Ma	 con	 un	 bambino	 magico	 a	 Napoli,	 che	 succede?	
Succede	 che	 si	 mischiano	 sentimenti	 e	 divertimento,	 reale	 e	 surreale,	 folclore	 e	 meraviglia.	 Il	
risultato	 è	 un	 film	 fantastico.	 E	 il	 pubblicò	 decreterà,	 quale	 strada	 del	 bivio	 avrò	 intrapreso..	
Se	 il	 pubblicò	 dirà	 all’uscita	 della	 sala…”Sì,	 è	 una	 storia	 fantastica…ma	 è	 anche	 un	 fantastico	
film…”sarebbe	un	vero	effetto	speciale	per	me!	

Alessandro	Siani	
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Alessandro	Siani			
(Regista	e	attore	protagonista)	

Alessandro	Siani,	napoletano	classe	’75,	è	un	attore	comico	che	da	dieci	anni	si	divide	tra	teatro,	
cinema	 e	 televisione.	 Il	 suo	 debutto	 avviene	 al	 Tunnel	 cabaret	 di	 Napoli.	 Si	 fa	 conoscere	 in	 tv	
partecipando	 a	 numerose	 trasmissioni	 comiche	 del	 circuito	 campano,	 prima		 di	 approdare	 sugli	
schermi	italiani	nel	2002	con	la	conduzione	su	Rai	Due	di	Bulldozer	al	fianco	di	Dario	Vergassola	e	
Federica	Panicucci.	Nel	2003,	arriva	sui	palchi	teatrali	di	tutt’Italia	Fiesta,	un	grande	successo	che	
culmina	nel	2004	all’Arena	Flegrea	con	lo	spettacolo	Tienimi	presente,	un	trionfo	di	presenze	con	
oltre	 12.000	 spettatori.	 Nel	 2006	 il	 suo	 primo	 film	 da	 protagonista	 con	 Ti	 lascio	 perché	 ti	 amo	
troppo,	un	film	di	Francesco	Ranieri	Martinotti,	in	cui	Siani	è	anche	autore.	Nello	stesso	anno	è	tra	
i	 protagonisti	 di	Natale	 a	New	 York,	 di	 Neri	 Parenti.	 Nel	 2007,	 ritorna	 a	Napoli,	 allo	 stadio	 San	
Paolo,	con	il	suo	nuovo	lavoro	teatrale,	Per	Tutti,	con	il	quale	ottiene	uno	strepitoso	riscontro	di	
pubblico	 con	 25.000	 presenze	 in	 un’unica	 data.	 Nello	 stesso	 anno	 conduce	 Tribbù	 con	 Serena	
Dandini.	Al	cinema	torna	a	essere	diretto	da	Neri	Parenti	in	Natale	in	crociera.	Con	questo	lavoro	
vince	il	Biglietto	d’Oro	e	il	premio	Internazionale	Cartoon	on	the	bay	come	personaggio	maschile.	
Nel	2008	il	secondo	film	La	seconda	volta	non	si	scorda	mai	diretto	sempre	da	Martinotti.	Nel	2010	
esce	anche	il	suo	primo	libro,	Un	napoletano	come	me,	edito	Rizzoli.	E’	al	cinema	che	Alessandro	
ottiene	la	definitiva	consacrazione	con	il	ruolo	di	protagonista	accanto	a	Claudio	Bisio	in	Benvenuti	
al	Sud	di	Luca	Miniero.	Un	percorso	tracciato	che	è	continuato	nella	stagione	successiva,	grazie	al	
sequel	della	pellicola,	Benvenuti	al	Nord,	che	ha	bissato	il	successo	del	precedente.	A	ottobre	2011	
è	a	fianco	di	Fabio	De	Luigi,	nel	film	La	peggiore	settimana	della	mia	vita	di	Alessandro	Genovesi.	
Nell’edizione	 italiana	 del	 cartoon	 Cars	 2,	 Alessandro	 dà	 la	 sua	 voce	 a	 una	 delle	 macchine	
protagoniste,	quella	tricolore	di	Francesco	Bernoulli.	
Alla	fine	del	2011	ha	debuttato	con	il	nuovo	spettacolo	Sono	in	zona,	che	ha	registrato	il	sold	out	
nei	più	prestigiosi	 teatri	 italiani.	Nello	 stesso	anno,	 la	casa	editrice	Mondadori	pubblica	 il	nuovo	
libro	di	Alessandro	Siani,	dal	titolo	Non	si	direbbe	che	sei	napoletano,	che	diventa	un	Best	Sellers	.	
A	febbraio	partecipa	come	ospite	a	San	Remo.	Il	31	marzo	2012,	per	la	prima	volta	nella	storia	del	
teatro	 Sistina,	 Siani	 va	 in	 scena	 con	 3	 spettacoli	 nello	 stesso	 giorno,	 con	 l’ultima	 replica	 che	ha	
avuto	 inizio	 a	 mezzanotte.	 Il	 5	 dicembre	 2012,	 riceve	 a	 Sorrento	 -	 all’interno	 delle	 Giornate	
Professionali	del	Cinema	-	il	quarto	biglietto	d’oro	per	il	miglior	incasso	della	stagione	di	Benvenuti	
al	Nord	(i	precedenti	biglietti	d’oro	erano	stati	ritirati	per	Natale	a	New	York,	Natale	in	crociera	e	
Benvenuti	al	Sud).	
Il	14	febbraio	2013,	è	uscito	Il	Principe	abusivo,	che	ha	sbancato	il	botteghino	sfiorando	quota	15	
milioni	 di	 euro.	 Nel	 novembre	 2013	 è	 uscito	 in	 libreria	 per	 Mondadori,	 il	 nuovo	 libro	 L’Italia	
Abusiva,	viaggio	semiserio	sull’abusivismo	italiano.	
Dall’estate	2013	 fino	ai	primi	mesi	del	 2014	ha	girato	 l’Italia	 con	 il	 suo	 spettacolo	Sono	 In	 Zona	
Show,	registrando	ovunque	il	soldout.	Nel	2015	firma	la	regia	di	Si	accettano	miracoli	prodotto	da	
Cattleya	e	Rai	Cinema	e	distribuito	da	01	Distribution.	Sempre	nel	2015	va	in	scena	l’adattamento	
teatrale	 del	 film	 Il	 Principe	 Abusivo,	 che	 registra	 un	 grande	 successo	 in	 tutt’Italia.	 Nello	 stesso	
anno	pubblica	il	suo	quarto	libro	Troppo	Napoletano	(Feltrinelli)	e	l’anno	seguente	esce	al	cinema	
l’omonimo	film	con	Siani	nella	nuova	veste	di	produttore	grazie	alla	neonata	factory	Cattleya	Lab	
creata	per	 valorizzare	 le	 giovani	promesse	del	 cinema	 italiano.	Dopo	 il	 successo	del	 film	è	 stata	
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realizzata	 	 la	 versione	 teatrale	 che	 è	 in	 scena	 nei	 teatri	 campani	 a	 febbraio/marzo	 2017.	 L’1	
gennaio	 2017	 Siani	 è	 uscito	 nelle	 sale	 il	 suo	 terzo	 film	 da	 regista,	Mister	 Felicità	 prodotto	 da	
Cattleya	 e	 Rai	 Cinema	 e	 distribuito	 da	 01	Distribution,	 confermando	 con	 un	 grande	 successo	 al	
botteghini.		
Il	16	gennaio	2017,	Alessandro	Siani,	dirige	sul	palco	del	teatro	San	Carlo,	il	genio	del	calcio	Diego	
Armando	 Maradona,	 in	 esclusiva	 mondiale.	 La	 serata	 è	 stata	 messa	 in	 onda	 in	 primavera	 dal	
Canale	 9.	A	 gennaio	2017	 il	 tour	de	 Il	 Principe	Abusivo,	 registra	 sold	out	nei	 più	 grandi	 teatri	 e	
palazzetti	 di	 Italia.	 Nell’autunno	 2018,	 è	 arrivato	 sul	 grande	 schermo	 il	 suo	 secondo	 lavoro	 da	
produttore,	 La	 fuitina	 sbagliata,	 che	 ha	 visto	 protagonisti	 il	 duo	 comico	 siciliano	 “I	 Soldi	 Spicci,	
registrando	un	 grande	 successo	 al	 box	office.	Nel	 2018	ha	 girato	 il	 suo	quarto	 film	da	 regista	 e	
protagonista		Il	giorno	più	bello	del	mondo	nelle	sale	il	31	ottobre	2019.	Da	marzo	2019	riprende	
un	mini	 tour	 con	 lo	 spettacolo	Felicità	 tour,	 insieme	al	 compositore	Maestro	Umberto	Scipione,	
registrando	 sold	 out	 ovunque.	 	 Pubblica	 per	Mondadori	 a	marzo	 2019	 “Napolitutdine”	 scritto	 a	
quattro	mani	con	Luciano	De	Crescenzo.	Sarà	l’ultima	opera	del	compianto	autore	napoletano.	

Filmografia			

						2019	-	IL	GIORNO	PIU’	BELLO	DEL	MONDO	(di	Alessandro	Siani)	
						2016	-	MISTER	FELICITÀ	(di	Alessandro	Siani)	
						2014	-	SI	ACCETTANO	MIRACOLI	(di	Alessandro	Siani)	
						2013	-	IL	PRINCIPE	ABUSIVO	(di	Alessandro	Siani)	
						2012	-	BENVENUTI	AL	NORD	(di	Luca	Miniero)	
						2011	-	LA	PEGGIORE	SETTIMANA	DELLA	MIA	VITA	(di	Alessandro	Genovese)	
						2010	-	BENVENUTI	AL	SUD	(di	Luca	Miniero)	
						2008	-	LA	SECONDA	VOLTA	NON	SI	SCORDA	MAI	(di	Francesco	Ranieri	Martinotti)	
						2007	-	NATALE	IN	CROCIERA	(di	Neri	Parenti)	
					2006	-	NATALE	A	NEW	YORK	(di	Neri	Parenti)	
						2005	-	TI	LASCIO	PERCHÈ	TI	AMO	TROPPO	(di	Francesco	Ranieri	Martinotti)	

Teatro	

					2018	-	FELICITÀ		TOUR	
					2017	-	TROPPO	NAPOLETANO		
					2015/2017	-	IL	PRINCIPE	ABUSIVO	A	TEATRO	
					2013/2014	-	SONO	IN	ZONA	SHOW	
					2011/2012	-	SONO	IN	ZONA	
					2011	-	PIÙ	DI	PRIMA…BENVENUTI	A	TEATRO	
					2010	-	PIÙ	DI	PRIMA	INTERNATIONAL	
					2009	-	PIÙ	DI	PRIMA	
					2008	-	PER	TUTTI	REVOLUTION	
					2007	-	PER	TUTTI	
					2004	-	TIENIMI	PRESENTE	
					2003	-	FIESTA	
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Produttore	

			2017	-	LA	FUITINA	SBAGLIATA	(di	Mimmo	Esposito)	
			2016	-	TROPPO	NAPOLETANO	(di	Gianluca	Ansanelli)	

Televisione	

				2007	-	TRIBBÙ	(Rai	Due)	
				2006	-	LIBERO	(Rai	Due)	
				2002	-	BULLDOZER	(Rai	Due)	

Libri	

				2019	-		NAPOLITUDINE		con	Luciano	De	Crescenzo	(Mondadori)	
				2015	-	TROPPO	NAPOLETANO	(Feltrinelli)	
				2013	-	L’ITALIA	ABUSIVA	(Mondadori)	
				2011	-	NON	SI	DIREBBE	CHE	SEI	NAPOLETANO	(Mondadori)	
				2010	-	UN	NAPOLETANO	COME	ME	(Rizzoli)	
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Stefania	Spampinato	
(Flavia	Mainardi)	

Stefania	 Spampinato	 è	 nata	 a	 Catania	 ed	 è	 cresciuta	 a	 Belpasso,	un	 piccolo	 paese	 ai	 piedi	
dell’Etna.	Ha	 iniziato	 a	 ballare	 a	 6	 anni.	 Fin	 dalla	 più	 giovane	 età,	 la	 sua	 passione	 per	 il	mondo	
artistico	 era	 innegabile,	 così	 sua	 madre	 iniziò	 a	 cucire	 i	 suoi	 costumi	 da	 ballo,	 per	
poterle	permettere	di	frequentare	le	lezioni	di	danza.	Dopo	essersi	diplomata	al	liceo	classico,	si	è	
trasferita	a	Milano,	dove	ha	conseguito	un	diploma	in	“performing	arts”,	che	ha	dato	inizio	a	una	
carriera	 di	 grande	 successo	 nella	 danza	 e	 nel	 teatro,	 in	 diverse	 parti	 del	mondo:	 Parigi,	 Tokyo,	
Shanghai,	Mumbai,	Berlino,	incluse	collaborazioni	con	Joaquin	Cortez,	Kylie	Minogue,	Leona	Lewis,	
The	Voice	UK	e	X	Factor.	Nel	2011	ha	comprato	un	biglietto	di	sola	andata	per	Los	Angeles,	in	cerca	
di	nuove	esperienze.	Qui	ha	ripreso	gli	studi	di	recitazione,	capendo	ben	presto	che	quello	era	ciò	
che	 desiderava	 fare	 nella	 vita.	 Nel	 frattempo,	 ha	 trovato	 un	 lavoro	 come	 cameriera	 in	 un	
ristorante,	dedicando	il	resto	del	suo	tempo	allo	studio.	Ha	ottenuto	diverse	piccole	parti	in	film	e	
serie	televisive	americani,	ma	la	sua	carriera	ha	avuto	una	svolta	con	il	ruolo	della	dott.ssa		Carina	
Deluca	in	Grey’s	Anatomy.	Tra	i	progetti	futuri,	il	nuovo	film	di	James	Mangold	Ford	vs	Ferrari	con	
Matt	Damon	e	Christian	Bale	 in	uscita	a	Novembre	2019,	una	parte	nel	nuovo	film	animato	Spie	
sotto	copertura	(Spies	in	disguise)	con	Will	Smith	e	apparirà	come	protagonista	femminile	nel	film	
italiano	Il	giorno	più	bello	del	mondo,	scritto,	diretto	e	interpretato	dalla	leggenda	della	commedia	
italiana	Alessandro	Siani,	in	uscita	il	31	Ottobre	2019.	

Filmografia	

2019	-	IL	GIORNO	PIÙ	BELLO	DEL	MONDO	(di	Alessandro	Siani)	
2019	-	FORD	VS	FERRARI	(di	James	Mangold)	
2019	-	ANDERSON	FALLS	(di	Julien	Seri)	 	
2019	-	SPIES	IN	DISGUISE	(di	Nick	Bruno	e	Troy	Quane)	
2018	-	THE	ROMAN	(di	David	Martin)	
2017	-	MERE	ET	FILLE	(di	Stephane	Marelli	-Disney	France)	
2017	-	TWO	WOLVES	(di	Michael	Jenkins)	 	
2017	-	THE	STAIN	(Short	di	Assaf	Mor)	
2016	-	4GOT10	(di	Timothy	Woodward	jr)	
2015	-	THE	GODS	(di	Michael	Jenkins)	
2014	-	HER	RING	(Short	di	Alessandro	Amante)	
2014	-	THE	VERY	SCIENTIFIC	SYSTEM	(Short	di	Ashley	Hillis)	
2014	-	A	DATE	WITH	FELIPE	(Short	di	David	Azer)	

Televisione	

2017/2019	-	GREY’S	ANATOMY	-	Stagione	14,	15	,	16	(In	corso,	ad	oggi	23	episodi)	-	ABC		Studios	
2016	-	SATISFACTION	(di	Sean	Jablonski)	USA	network		
2014	-	GLEE		(di	Bradley	Buecker)	Fox	Studios	
2012	-	LA	STRANA	COPPIA	(di	Max	Croci)	 	
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Webseries	

2016	-	HOW	TO	HAVE	SEX	ON	A	PLANE	(di	Jimmy	Tatro)	
2015	-	LESS	IS	MORE	(di	Stephane	Marelli)	
2014	-	PROMO	LIFE	(di	David	Jackson)	
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Giovanni	Esposito	
(Gianni	Pochi	Pochi)	

Giovanni	Esposito	nasce	a	Napoli	e	si	diploma	all’Accademia	D’Arte	Drammatica	del	Teatro	Bellini.	
In	 teatro	 è	 stato	 diretto	 da	 numerosi	 registi	 come	 R.	 Carpentieri,	 A.	 Pugliese,	 G.	 Dall’Aglio,	 S.	
Orlando,	G.	Sepe,	V.	Salemme,	A.	D'Alatri.	Sul	grande	schermo	ha	avuto	l'opportunità	di	lavorare	
con	grandi	registi	in	ruoli	di	rilievo	come	A.	Capuano,		S.	Saraceno,	V.	Terracciano,	G.	Morricone,	E.	
De	Angelis,	A.	Negrin,	R.	Papaleo	e	G.	Manfredonia.	 In	Tv	 lo	 si	 ricorda	per	 le	 sue	partecipazioni	
Pippo	Chennedy	Show	E	Mai	Dire…	e	per	i	numerosi	film	diretti	tra	gli	altri	da	C.	Vanzina,	A.	Sironi,	
G. Chiesa,	 A.	 Negrin,	 R.	 Tognazzi.	 Ha	 lavorato	 in	 alcune	 produzioni	 straniere,	 come	 The	 Tourist
diretto	da	F.	Henckel	von	Donnersmarck,	Omamamamia	diretto	dal	regista	tedesco	T.	Wigand	e	To
Rome	with	love	di	W.	Alllen.	Negli	ultimi	anni	ha	preso	parte	alla	serie	rai	I	Bastardi	di	Pizzofalcone
e	 ha	 partecipato	 ad	 alcune	 importanti	 pellicole	 cinematografiche	 diretto	 tra	 glia	 altri	 da	 Luca
Miniero,	Alessandro	 Siani	 passando	per	 i	Manetti	 Bross	 fino	 ad	 arrivare	 al	 regista	Premio	Oscar
Paolo	Sorrentino.

Filmografia	

2019	-	IL	GIORNO	PIU'	BELLO	DEL	MONDO	(di	Alessandro	Siani)	
2019	-	BLACK	PARTENOPE	(di	Alessandro	Giglio)	
2019	-	IL	CORPO	DI	NAPOLI	(di	Ruggiero	Cappuccio)	
2018	-	SASSIWOOD	(di	Antonio	Andrisani	e	Vito	Cea)	
2018	-	ANIME	BORBONICHE	(di	Paolo	Consorti	e	Guido	Morra)	
2018	-	L'INDESIDERATO	(di	Enrico	Lando)	
2017	-	LORO	(di	Paolo	Sorrentino)	
2017	-	METTI	LA	NONNA	IN	FREEZER	(di	G.	Fontana	e	G.	Stasi)	
2016	-	BOB	&	MARYS	(di	Francesco	Prisco)		
2016	-	AMMORE	E	MALAVITA	(dei	Manetti	Bros)	
2016	-	NON	C'E'	PIU'	RELIGIONE	(di	Luca	Miniero)	
2016	-	PAZZO	&	BELLA	corto	(di	Marcello	Di	Noto)		
2015	-	TROPPO	NAPOLETANO	(di	Gianluca	Ansanelli)	
2015	-	NATALE	COL	BOSS	(di	Volfango	De	Biasi)	
2015	-	TIRAMISU’	(di	Fabio	De	Luigi)	
2015	-	SI	ACCETTANO	MIRACOLI	(di	Alessandro	Siani)	
2015	-	VIENI	A	VIVERE	A	NAPOLI	(di	Edoardo	De	Angelis,	Francesco	Prisco,	Guido	Lombardi)	
2013	-	MADRE	TERRA	(di	Giulio	Manfredonia)	
2012	-	UNA	PICCOLA	IMPRESA	MERIDIONALE	(di	Rocco	Papaleo)	
2011	-	TO	ROME	WITH	LOVE	(di	Woody	Allen)		
2011	-	ANCHE	SE	È	AMORE	NON	SI	VEDE	(di	Ficarra	e	Picone)	
2011	-	OMAMAMIA	(di	Tomy	Wigand)	
2010	-	MOZZARELLA	STORIES	(di	Edoardo	De	Angelis)		
2010	-	LA	BANDA	DEI	BABBI	NATALE	(di	Paolo	Genovese)	
2010	-	THE	TOURIST	(di	Florian	Henckel	von	Donnersmarck)		
2009	-	NAUTA	(di	Guido	Pappadà)	
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2009	-	BISESTO	(corto	scritto	e	diretto	da	Giovanni	Esposito	e	Francesco	Prisco)	
2009	-	TRIS	DI	DONNE	E	ABITI	NUZIALI	(di	Vincenzo	Terracciano)	
2009	-	HOLY	MONEY	(di	Maxime	Alexandre)	
2008	-	PIACERE!	MICHELE	IMPERATORE	(di	Bruno	Memoli)	
2005	-	ALL	THE	INVISIBLE	CHILDREN	(di	Stefano	Veneruso)	
2004	-	IL	SORRISO	DELL’ULTIMA	NOTTE	(di	Ruggero	Cappuccio)	
2004	-	IL	RESTO	DI	NIENTE	(di	Antonietta	De	Lillo)	
2003	-	AL	CUORE	SI	COMANDA	(di	Giovanni	Morricone)	
2002	-	FACCIA	DA	MARITO	(di	Giovanni		Morricone)	
2002	-	LA	LEGGENDA	DI	AL,	JOHN	&	JACK	(di	Aldo,	Giovanni	e	Giacomo,	M.	Venier)	
2002	-	PER	CARENZA	DI	FONDI	corto	scritto	e	diretto	da	Giovanni	Esposito		
2001	-	BIMBA	–	È	CLONATA	UNA	STELLA	(di	Sabina	Guzzanti)	
2001	-	RIBELLI	PER	CASO	(di	Vincenzo	Terracciano)	
2000	-	TANDEM	(di	Lucio	Pellegrini)	
2000	-	IL	PARTIGIANO	JHONNY	(di	Guido	Chiesa)	
2000	-	L’UOMO	DELLA	FORTUNA	(di	Silvia	Saraceno)	
1999	-	TUTTI	GLI	UOMINI	DEL	DEFICIENTE	(di	Paolo	Costella)		
1999	-	W	LA	SCIMMIA	(di	Marco	Colli)	
1999	-	ORMAI	È	FATTA	(di	Enzo	Monteleone)	
1999	-	SONO	POSITIVO	(di	Cristiano	Bortone)	
1998	-	L’AMORE	NON	HA	CONFINI	(corto	di	Paolo	Sorrentino)	
1998	-	POLVERE	DI	NAPOLI	episodio	MIMMO	PEZZELLA	(di	Antonio	Capuano)	
1998	-	PER	TUTTO	IL	TEMPO	CHE	CI	RESTA	(di	Vincenzo	Terracciano)		

Televisione	

2019	-	COPS:	UNA	BANDA	DI	POLIZIOTTI	(di	Luca	Miniero)	
2018	-	BUONASERA	PRESIDENTE	(di	Giacomo	Faenza	e	Davide	Minnella)	
2017/18	-	I	BASTARDI	DI	PIZZOFALCONE	2	(di	Alessandro	D'Alatri)	
2017	-	FLASH	puntata	pilota,	(di	Valerio	Vestoso)	
2015/16	-	I	BASTARDI	DI	PIZZOFALCONE	(di	Carlo	Carlei)	
2015	-	MATRIMONI	E	ALTRE	FOLLIE	(di	Laura	Muscardin)		
2014	-	QUALUNQUE	COSA	SUCCEDA.	GIORGIO	AMBROSOLI	(di	Alberto	Negrin)	
2013	-	NERIPOPPINS	programma	di	Raitre	con	Neri	Marcorè	(di	Cristiano	D'Alisera)	
2012	-	IL	CASO	ENZO	TORTORA-DOVE	ERAVAMO	RIMASTI?	(di	Ricky	Tognazzi)	
2010	-	MIA	MADRE	(di	Ricky	Tognazzi)	
2010	-	I	DELITTI	DEL	CUOCO	(di	Alessandro	Capone)	
2009	-	L’ISOLA	DEI	SEGRETI	-	KORÈ	(di	Ricky	Tognazzi)	
2008	-	PANE	E	LIBERTÀ	(di	Alberto	Negrin)	
2008	-	QUO	VADIS	BABY?	(di	Guido	Chiesa)	
2007	-	ANCHE	SE	(di	Giacomo	Ciarrapico)	
2007	-	CONDOMINIO	(di	Massimo	Martelli)	
2007	-	IO	E	MAMMA	(di	Andrea	Barzini)	
2007	-	L’AVVOCATO	GUERRIERI:	AD	OCCHI	CHIUSI	(di	Alberto	Sironi)	
2006	-	COTTI	E	MANGIATI	(di	Franco	Bertini)	
2005	-	GRANDI	DOMANI	(di	Vincenzo	Terracciano)	
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2005	-	SALVO	D’ACQUISTO	(di	Alberto	Sironi)	
2003	-	MAI	DIRE	DOMENICA	(con	la	Gialappa’s	band)	
2002	-	MAI	DIRE	DOMENICA	(con	la	Gialappa’s	band)	
2001	-	QUELLI	CHE	IL	CALCIO	(Rai	Due)		
2001	-	RIDO	(di	Rinaldo	Gasperi)		
2001	-	TEATRO	18	(di	Egidio	Romio)	
1999	-	GIORNALISTI	(di	Donatella	Maiorca)	
1998	-	FISSA	IL	PREFISSO	(di	Davide	Marengo)	
1998	-	COMICI	(di	Rinaldo	Gaspari)	
1998	-	IL	COMMISSARIO	RAIMONDI	(di	Paolo	Costella)	
1998	-	ANNI	‘50	(di	Carlo	Vanzina)		
1998	-	MAI	DIRE	GOL	(Edizione	Mondiali)				
1997	-	LA	STORIA	SIAMO	NOI	(di	Pasquale	Pozzessere)	
1997	-	PIPPO	CHENNEDY	SHOW	(di	Franza	Di	Rosa)	

Teatro	

2019	-	REGALO	DI	NATALE	(di	Marcello	Cotugno)	
2018	-	I	CAVALIERI	(di	Giampiero	Solari)	
2018	-	SE	SPARTAK	PIANGE	(di	Stefano	Valanzuolo)	
2017/18	-	REGALO	DI	NATALE	(di	Marcello	Cotugno)	
2017/18	-	CIRCUS	DON	CHISCIOTTE	(di	Ruggero	Cappuccio)	
2017	-	IN	ATTESA	DI	GIUDIZIO	(di	Roberto	Andò)	
2017	-	SPACCANAPOLI	TIMES	(di	Ruggero	Cappuccio)	
2016/17	-	BUENA	ONDA	(di	Valter	Lupo)	
2016/17	-	IL	BACIAMANO	(di	Giovanni	Esposito)	
2015/16	-	SIGNORI	IN	CARROZZA	(di	Paolo	Sassanelli)	
2015	-	SPACCANAPOLI	TIMES	(di	Ruggero	Cappuccio)	
2013/15	-	UOMO	E	GALANTUOMO	(di	Alessandro	D'Alatri)	
2012/13	-	...E	FUORI	NEVICA!	(di	Vincenzo	Salemme)	
2011/12	-	COMPAGNIA	TOTO'	(di	Giancarlo	Sepe)	
2011	-	EDUARDO:	PIÙ	UNICO	CHE	RARO	(di	Giancarlo	Sepe)	
2010/11	-	INDAGINE	D’AMORE	(di	Nicola	Zavagli)	
2009	-	MORSO	DI	LUNA	NUOVA	(di	Giancarlo	Sepe)	
2008	-	LA	SCAMPAGNATA	DEI	TRE	DISPERATI	(di	Antonio	Casagrande)	
2008	-	L’ALBERGO	DEL	SILENZIO	(di	Lorenzo	Salveti)	
2005	-	’O	SCARFALIETTO	(di	Armando	Pugliese)	
1999	-	CUPIDO	SCHERZA	E	SPAZZA	(di	Silvio	Orlando)	
1999	-	LA	RIVOLUZIONE	È	RIMANDATA	(di	Renato	Carpentieri)	
1998	-	DON	RAFFAELE	‘O	TROMBONE	(di	Silvio	Orlando)	
1998	-	CORTI	DI	TEATRO	(di	Giovanni	Esposito)		
1998/99	-	CHI	ARDE	PER	AMORE	SI	SCOTTA	E	SUDA	(di	Edoardo	Tartaglia)	
1996/98	-	SALE	DA	MUSEO	-	MUSO	DI	FUMO	(di	Renato	Carpentieri)	
1997	-	IL	TEATRO	DEL	FUOCO	(di	Renato	Carpentieri)		
1997	-	DON	FAUSTO	(di	Renato	Carpentieri)		
1996/97	-	‘O	SCARFALIETTO	(di	Livio	Galassi)	
1996/97	-	LA	COMMEDIA	DEGLI	EQUIVOCI	(di	Tato	Russo)	
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1996/97	-	IL	GIARDINO	DEL	TEATRO	(di	Renato	Carpentieri)	
1996	-	LILIOM	(di	Gigi	Dall’Aglio)		
1995	-	ROMEO	E	GIULIETTA	(di	Livio	Galassi)	
1995	-	LA	FIGLIA	DI	IORIO	(di	Livio	Galassi)	
1994/95	-	DOVE	STA	ZAZÀ	(di	Livio	Galassi)	
1994	-	MOLTO	RUMORE	PER	NULLA	(di	Gigi	Dall’Aglio)			
1993/94	-	NINÌ	TIRABUSCIÒ	(di	Livio	Galassi)	
1991	-	IL	LUNGO	ADDIO	(di	Renato	Carpentieri)	
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Sara	Ciocca	
(Rebecca)	

Nata	a	Roma	il	30/1/2008.	Frequenta	la	5°	elementare.	Studia	pianoforte:	si	è	esibita	in	numerosi	
concerti	 da	 solista.	 Studia,	 dall’età	 di	 3	 anni,	 danza	 classica,	 modern-jazz	 e	 contemporanea.	
Frequenta	 la	 scuola	 di	 recitazione	 cinematografica	 a	 Roma.	Si	 è	 esibita	 in	 numerosi	 Musical	 e	
spettacoli	teatrali;	protagonista	dello	spettacolo	Le	Stagioni	della	Vita.	Recentemente	ha	scritto	e	
interpretato	uno	spettacolo	di	poesia	e	musica	intitolato	Radici	andato	in	scena	il	17	agosto	2019	
in	Molise.	Protagonista	della	serie	TV	The	Miracle	nel	ruolo	di	Alma,	scritta	da	Niccolò	Ammaniti	e	
diretto	da	Lucio	Pellegrini,	Francesco	Munzi	e	dallo	stesso	Ammaniti,	in	onda	sui	canali	Sky.		
Protagonista	del	Cortometraggio	Radici	nel	ruolo	di	Caroline,	scritto	e	diretto	dalla	regista	Alessia	
Gatti	e	prodotto	dalla	Kplus	di	Verona.	Corto	selezionato	al	Vancouver	Italian	Film	Festival	2019,	al	
Big	 Apple	 Film	 Festival	 2019	 di	New	 York,	 all’Italian	 Film	 Festival	Usa,	 al	 vero	 Beach	Wine+Film	
Festival	2019,	al	Dumbo	Film	Festival	2019	e	al	Women’s	International	Film	&	Art	Festival	2019.		
Protagonista	 del	 film	 Il	 giorno	 più	 bello	 del	 mondo	 nel	 ruolo	 di	 Rebecca	 con	 Alessandro	 Siani,	
attore	e	regista	del	lungometraggio,	in	uscita	al	cinema	il	31	ottobre	2019.	Protagonista	del	film	di	
Ferzan	Ozpetek	La	Dea	Fortuna	nel	ruolo	di	Martina,	in	uscita	al	cinema	dal	28	novembre	2019.		
Attualmente	è	impegnata	nelle	riprese	della	serie	televisiva	La	Vita	Promessa	2	nel	ruolo	di	Sarah,	
con	la	regia	di	Ricky	Tognazzi	e	Simona	Izzo	in	onda	su	Rai	1.	Recentemente	è	stata	doppiatrice	nei	
film	 americani	 Johnny	 English	 Strikes	 Again	 diretto	 da	 David	 Kerr	 e	 Sleigh	 Bells	 Ring	 diretto	 da	
Marita	Gabriak.		

Leone	Riva	
(Gioele)	

Nato	a	Pinerolo	(To)	il	17/12/2013.	Dopo	alcuni	servizi	fotografici	e	una		pubblicità,	è	alla	sua	prima	
esperienza	al	cinema	ne	Il	giorno	più	bello	del	mondo	di	Alessandro	Siani.	

https://www.keaton.eu/



