
 
TORNA LA RASSEGNA 

LO SCHERMO È DONNA 
Premiato il talento femminile nel cinema 

  
DAL 17 AL 22 GIUGNO 2019 a FIANO ROMANO (RM) 

  

“Premio Giuseppe De Santis alla Miglior Attrice”  
a Serena Rossi e Carlotta Antonelli 

  
 

Tanti altri gli ospiti che si alterneranno  
sul palco del Castello Ducale di Fiano Romano: 

  
Francesco Pannofino, Serena Rossi, Manetti Bros, Cecilia Valmarana, Francesco 
Munzi, Francesco Ferracane, Sabrina Ferilli, Tiziana Cruciani, Marco Giallini, Paola 
Mammini, Carlotta Antonelli e tanti altri 
 

Ingresso libero, fino a esaurimento posti 

  
Riparte “Lo schermo è donna”, la rassegna che premia il talento femminile nel 
cinema, dal 17 al 22 giugno 2019 (a partire dalle ore 20:30) a Fiano Romano, a due 
passi da Roma, nella suggestiva cornice del Castello Ducale. 
La Manifestazione, giunta alla sua XXII edizione e con la direzione artistica di Alberto 
Crespi e Rocco Giurato, è promossa e organizzata dall’associazione culturale “Città 
per l’Uomo” con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del 
comune di Fiano Romano. 



Sei giorni di proiezioni, incontri con i protagonisti del cinema italiano e 
approfondimenti sui film, che includono recenti uscite cinematografiche, successi 
degli ultimi anni e un classico intramontabile del nostro cinema. 
  
Ad aprire quest’anno la rassegna, lunedì 17 giugno, lo speciale di Paramount Channel 
dedicato ai 90 dalla nascita di Audrey Hepburn, Speciale colazione da Tiffany diretto 
da Marco Spagnoli e il film L’uomo che comprò la Luna di Palo Zucca. Saliranno sul 
palco il produttore Amedeo Pagani, l’attore Francesco Pannofino e il regista Marco 
Spagnoli. 
 
Martedì 18 giugno introdurranno il film Ammore e Malavita l’attrice Serena Rossi, 
che riceverà il premio De Santis e i registi Manetti Bros.  
  
Mercoledì 19 giugno sarà proiettato il film Anime Nere: il regista del film Francesco 
Munzi salirà sul palco per incontrare il pubblico e discutere del film assieme all’attore 
Fabrizio Ferracane e alla produttrice Cecilia Valmarana, la quale riceverà uno dei due 
premi De Santis alla carriera, assegnati anche quest’anno a donne che svolgono nel 
cinema un lavoro “dietro le quinte”. 
  
Giovedì 20 giugno sarà proiettato il film Ricchi di fantasia, introdotto dalle attrici 
Sabrina Ferilli e Paola Tiziana Cruciani e dal presidente del sindacato giornalisti 
cinematografici Laura Delli Colli. 
  
Venerdì 21 giugno è la serata di Perfetti sconosciuti: arriva sullo schermo del Castello 
Ducale di Fiano il grande successo di Paolo Genovese; a presentarlo al pubblico del 
festival saranno l’attore Marco Giallini, la giornalista de “La Repubblica” Alessandra 
Vitali e la sceneggiatrice Paola Mammini, che durante la serata riceverà il secondo 
premio De Santis alla carriera. 
  
Sabato 22 giugno per la serata conclusiva della rassegna arriverà sul palco di Fiano 
Romano l’attrice Carlotta Antonelli, che riceverà il premio De Santis come miglior 
attrice emergente, per introdurre il film Bangla di Phaim Bhuiyan. 
 
L’ingresso alla Rassegna è gratuito e fino a esaurimento posti. 

  
 
PER INFO 
Segreteria Organizzativa 
giulianoferilli1936@gmail.com 
393.2803694 
 

mailto:giulianoferilli1936@gmail.com

