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nanni moretti

1976 io Sono Un aUtarcHico
1978 ecce bombo
1981 Sogni d’oro
1984 bianca
1985 La meSSa è finita
1989 paLombeLLa roSSa
1993 caro diario
1998 apriLe
2001 La StanZa deL figLio
2006 iL caimano
2011 HabemUS papam 

cortometraGGi e documentari

1973 La Sconfitta
1973 paté de boUrgeoiS
1974 come parLi frate?
1990 La coSa
1994 L’Unico paeSe aL mondo
1995 iL giorno deLLa prima di cLoSe Up
2002 iL grido d’angoScia deLL’UcceLLo predatore
2003 tHe LaSt cUStomer 
2007 L’ULtimo campionato
2007 diario di Uno Spettatore 
2008 fiLmQUiZ

attore

1977 padre padrone p. e v. taviani
1988 domani accadrà d. luchetti 
1991 iL portaborSe d. luchetti 
1995 La Seconda VoLta m. calopresti 
2008 caoS caLmo a. Grimaldi
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micHeL piccoLi

1954 frencH cancan Jean renoir 
1962 Lo Spione Jean-pierre meLViLLe 
1963 iL diSpreZZo Jean-LUc godard 
1964 iL diario di Una cameriera LUiS bUñUeL 
1966  La gUerra è finita aLain reSnaiS 
1966  La caLda preda roger Vadim 
1967  parigi brUcia? rené cLément 
1967 beLLa di giorno LUiS bUñUeL 
1967 iL 13° Uomo coSta-gaVraS 
1969 diLLinger è morto marco ferreri 
1969 topaZ aLfred HitcHcocK 
1970  L’amante cLaUde SaUtet 
1972  La cagna marco ferreri 
1972 iL faScino diScreto deLLa borgHeSia LUiS bUñUeL 
1973  L’amico di famigLia  cLaUde cHabroL 
1973 La grande abbUffata marco ferreri 
1974 non toccare La donna bianca marco ferreri 
1974 iL fantaSma deLLa Libertà LUiS bUñUeL 
1976  L’ULtima donna marco ferreri 
1976 todo modo eLio petri 
1980  SaLto neL VUoto marco beLLoccHio 
1980  atLantic citY U.S.a. LoUiS maLLe 
1982 Una camera in città JacQUeS demY 
1982  iL mondo nUoVo ettore ScoLa 
1982  oLtre La porta LiLiana caVani 
1982  gLi occHi, La bocca marco beLLoccHio 
1984  ViVa La Vita cLaUde LeLoUcH 
1985 adieU bonaparte YoUSSef cHaHine 
1988  come Sono bUoni i biancHi! marco ferreri 
1989  miLoU a maggio LoUiS maLLe 
1991  La beLLa ScontroSa JacQUeS riVette 
1996  compagna di Viaggio peter deL monte 
2001  ritorno a caSa manoeL de oLiVeira 
2003  QUeL giorno raoUL rUiZ 
2006  beLLe toUJoUrS - beLLa Sempre manoeL de oLiVeira
2008  La poLVere deL tempo tHeo angeLopoULoS
2009  L’inSUrgee LaUrent perreaU
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scenoGrafia paoLa biZZarri

Le mani forti f. bernini (1997), iL tempo deLL’amore G. campiotti (1999), 
pane e tULipani s. soldini (2000), brUcio neL Vento s. soldini (2002), 
a caVaLLo deLLa tigre c. mazzacurati (2002), ricordati di me G. muccino 
(2003), giorni e nUVoLe s. soldini (2007), pa-ra-da m. pontecorvo (2008), 
La mataSSa G. avellino – s. ficarra – v. picone (2009), io, don gioVanni 
c. saura (2009),  coSa VogLio di più s. soldini (2010)

montaGGio eSmeraLda caLabria

Le mani forti f. bernini (1997), L’aLbero deLLe pere f. archibugi (1998), 
fUori daL mondo G. piccioni (1999), La StanZa deL figLio n. moretti (2001), 
LUce dei miei occHi G. piccioni (2001), Un Viaggio cHiamato amore 
m. placido (2002), romanZo criminaLe m. placido (2005), iL caimano 
n. moretti (2006), LaScia perdere, JoHnnY! f. bentivoglio (2007), biUtifUL 
caUntri e. calabria - a. d’ambrosio - p. ruggiero (2007), tUtta La Vita 
daVanti p. virzì (2008), giULia non eSce La Sera G. piccioni (2009), 
L’Uomo nero s. rubini (2009)

costumi Lina nerLi taViani

Sotto iL Segno deLLo Scorpione p. e v. taviani (1969), Vento deLL’eSt 
Jean-luc Godard (1969), Lettera aperta a Un giornaLe deLLa Sera f. 
maselli (1970), L’UdienZa m. ferreri (1972), aLLonSanfan p e v. taviani (1974), 
non toccare La donna bianca m. ferreri (1974), irene, irene p. del 
monte (1975), padre padrone p. e v. taviani (1977), La LUna b. bertolucci 
(1979), La tragedia di Un Uomo ridicoLo b. bertolucci (1981), La notte 
di San LorenZo p. e v. taviani (1982), coLpire aL cUore G. amelio (1983), 
noStaLgHia a. tarkovskij (1983), enrico iV m. bellocchio (1984), KaoS p. e v. 
taviani (1984), iL diaVoLo in corpo m. bellocchio (1986), good morning 
babiLonia p. e v. taviani (1987), parenti Serpenti m. monicelli (1992), 
Le affinita’ eLettiVe p. e v. taviani (1996), La LingUa deL Santo 
c. mazzacurati (2000), LaVorare con LenteZZa G. chiesa (2004), 
iL caimano n. moretti (2006)

fotoGrafia aLeSSandro peSci

tracce di Vita amoroSa p. del monte (1990), iL portaborSe d. luchetti 
(1991), Un’aLtra Vita c. mazzacurati (1992), iL toro c. mazzacurati (1994), 
La Seconda VoLta m. calopresti (1995), La mia generaZione W. labate 
(1996), baci e abbracci p. virzì (1999), La LingUa deL Santo c. mazzacurati 
(2000), SULLa mia peLLe v. Jalongo (2003), n (io e napoLeone) p. virzì (2006), 
iL doLce e L’amaro a. porporati (2007), caoS caLmo a. Grimaldi (2008)
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musica franco pierSanti

ecce bombo n. moretti (1978), bianca n. moretti (1984), paUra e amore 
m. von trotta (1988), porte aperte G. amelio (1990), iL Ladro di bambini 
G. amelio (1992), iL Segreto deL boSco VeccHio e. olmi (1993), Lamerica 
G. amelio (1994), iL giUdice ragaZZino a. di robilant (1994), La Seconda 
VoLta m. calopresti (1995), coSì rideVano G. amelio (1998), L’amore 
ritroVato c. mazzacurati (2004), iL caimano n. moretti (2006), mio frateLLo 
è figLio Unico d. luchetti (2007), tUtta La Vita daVanti p. virzì (2008), 
fortapàSc m. risi (2009), La noStra Vita d. luchetti (2010)

sceneGGiatura federica pontremoLi

QUore f. pontremoli (2002), iL caimano n. moretti (2006), giorni e nUVoLe 
s. soldini (2007), Lo SpaZio bianco f. comencini (2009), giULia non eSce La 
Sera G. piccioni (2009), generaZione miLLe eUro m. venier (2009) 

sceneGGiatura franceSco piccoLo

paZ! r. de maria (2002), mY name iS tanino p. virzì (2003), oVUnQUe Sei 
m. placido (2004), agata e La tempeSta s. soldini (2004), amatemi! r. de maria 
(2005), iL caimano n. moretti (2006), L’orcHeStra di piaZZa Vittorio
a. ferrente (2006), giorni e nUVoLe s. soldini (2007), caoS caLmo a. Grimaldi 
(2008), La prima coSa beLLa p. virzì (2010)

suono aLeSSandro Zanon

La Veritaaaa c. zavattini (1983), KaoS p. e v. taviani (1984), iL Ladro 
di bambini G. amelio (1992), iL grande cocomero f. archibugi (1993), 
Lamerica G. amelio (1994), La Seconda VoLta m. calopresti (1995), apriLe 
n. moretti (1998), L’aLbero deLLe pere f. archibugi (1998), Le cHiaVi di caSa 
G. amelio (2004), La StanZa deL figLio n. moretti (2001), La Vita cHe Vorrei 
G. piccioni (2004), iL caimano n. moretti (2006), La ragaZZa deL Lago 
a. molaioli (2007), QUeStione di cUore f. archibugi (2009), Lo SpaZio bianco 
f. comencini (2009)


