
Marco Bonfanti nel 2008 e 2009 realizza due cortometraggi: Le Parole di 
Stockhausen e Ordalìa (dentro di me). Due anni dopo dirige il suo primo film 
documentario L'ultimo pastore. 
Claudio Giovannesi nel 2009 dirige il suo primo lungometraggio La casa sulle 
nuvole e il documentario Fratelli d'Italia. Nel 2012 è la volta di Alì ha gli occhi azzurri. 
Lo scorso anno realizza il documentario Wolf. 
Alina Marazzi nel 2002 realizza il documentario Un'ora sola ti vorrei. Di seguito 
dirige Per Sempre (2005) e Vogliamo anche le rose (2007). Nel 2012 il film a 
soggetto Tutto parla di te. 
Pietro Marcello e Sara Fgaier iniziano a collaborare nel 2007 con Il Passaggio della 
linea, la loro unione artistica prosegue negli anni successivi con La bocca del lupo 
nel 2009 e due anni dopo con Il silenzio di Pelešjan. 
Giovanni Piperno dirige numerosi documentari, tra i quali Intervista a mia madre 
(1999), Il film di Mario (1999-2001), L'esplosione (2003), CIMAP! centoitaliani-
mattiapechino (2008), Il pezzo mancante (2010) e Le cose belle (2013). 
Costanza Quatriglio esordisce nel lungometraggio con L'isola (2003). Nello stesso 
anno presenta Racconti per L'isola. Di seguito realizza Ècosaimale? (2000), 
L'insonnia di Devi (2001), Il mondo addosso (2006), Il mio cuore umano (2009), 
Terramatta; (2012) e Con il fiato sospeso (2013). 
Paola Randi scrive e dirige cortometraggi di animazione e live action, documentari, 
video e serie televisive. Nel 2010 realizza l'opera prima Into Paradiso.  
Alice Rohrwacher nel 2003 realizza il suo primo documentario, Un piccolo 
spettacolo. Nel 2006 partecipa al documentario collettivo Checosamanca. Nel 2011 
l'esordio con Corpo Celeste, nel 2014 la consacrazione con Le meraviglie. 
Roland Sejko dal 1995 lavora all'Istituto Luce dove, nel corso degli anni, si è 
occupato di vari progetti presso il dipartimento del Film e poi dell'Archivio Storico 
Luce. Nel 2008 scrive e dirige il documentario Albania il paese di fronte. Nel 2012 
realizza Anija - La Nave. 
 


