
 

       
 

 
 

 
NAPOLI OSPITA ANCORA “I NASTRI d’ARGENTO – GRANDI SERIE” 

 
Sarà ancora una volta il Consorzio Gruppo Eventi a curare  

la produzione esecutiva dell’evento 
 

 Sabato 4 Giugno, il Teatrino di Corte di Palazzo Reale sarà la splendida location 
napoletana della Consegna dei Premi.  L’evento dei Giornalisti Cinematografici con la 

Film Commission Regione Campania 
 
 
 

IL COMUNICATO STAMPA 
 
 I Nastri d’Argento – Grandi Serie è diventato subito uno degli appuntamenti più attesi e 
ambiti dell’anno. La seconda edizione si apre all’insegna dell’alta qualità dei prodotti finalisti e 
dei grandi nomi che interverranno come ospiti. Forte, dunque, la curiosità di conoscere i 
vincitori. 
  
 L’essenza dell’evento è lanciare una sfida tra ‘generi’ narrativi, trasversale ed 
intergenerazionale, capace di catturare il pubblico ed intercettare i gusti e le tendenze di una 
platea più ampia possibile, anche in vista della costruzione dei prossimi palinsesti televisivi.  
 A votare il meglio della serialità italiana, i Giornalisti Cinematografici.  
 Le serie più apprezzate saranno, dunque, protagoniste indiscusse a Napoli, insieme ai 
beniamini dei telespettatori, della serata di gala del 4 giugno presso il Teatrino di Corte di 
Palazzo Reale. 
 
 La manifestazione, realizzata dai Giornalisti Cinematografici, sarà curata, nella produzione 
esecutiva, dal Consorzio Gruppo Eventi che dal 2008 è partner dei Nastri d’Argento. 
 
“La prima edizione è stata accolta con grande entusiasmo, sia dal mondo tecnico che da quello 
creativo dell’industria cinematografica; la seconda edizione, dunque, è un riconoscimento 
all’egregio lavoro fatto ma è anche l'Edizione della crescita, carica di molte novità”: ha affermato 
Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi, aggiungendo: “I Giornalisti 
Cinematografici hanno fatto e stanno facendo un’opera eccellente di costruzione del progetto, 
nodale per l’intera Campania. Replicare l’evento a Napoli è motivo di orgoglio e vanto proprio 



perché la Città di Napoli si sta affermando come ‘capitale’ della produzione di serie televisive di 
altissimo livello e gradimento, grazie ad un fermento culturale molto prolifico. Ovviamente, tutto 
ció produce un'eccezionale ricaduta in termini di visibilità e di valorizzazione dei luoghi e delle 
eccellenze campane, in termini di espansione economica e turistica.”  
 

Del Direttivo Nazionale che ha selezionato i titoli, con la Presidente Laura Delli Colli, fanno 
parte Fulvia Caprara (Vicepresidente), Oscar Cosulich, Maurizio di Rienzo, Susanna 
Rotunno, Paolo Sommaruga, Stefania Ulivi. Il Segretario è Romano Milani. 
Altri partners istituzionali sono: Nuovo Imaie e Fondazione Claudio Nobis;  sponsors 2022: 
LEXUS Auto ufficiale, PERSOL, WELLA e MICHELE AFFIDATO per il restyling esclusivo dei 
Nastri Serie.  
 
 
I NOMI DEI FINALISTI E DEGLI OSPITI PIÙ ATTESI 
 
 Per la prima volta Daniele Luchetti, Gabriele Muccino, Ferzan Özpetek, Carlo Verdone e 
Ficarra e Picone partecipano e sono candidati nella selezione in qualità di registi nella serialità. 
 Ai Nastri votati da oltre cento giornalisti, si aggiungeranno alcuni Premi speciali fra cui il 
Nastro dell’anno. 
 I 12 titoli in gara selezionati che concorrono per la Miglior Serie (Disney +, Netflix, Prime 
Video, Rai Fiction e Sky) sono, in ordine alfabetico: A casa tutti bene, Bang Bang Baby, 
Christian, Diavoli, Gomorra, Incastrati, L’amica geniale - Storia di chi fugge e chi resta, Il 
cacciatore, Il Re, Le fate ignoranti, Monterossi, Vita da Carlo . 
 Per le Serie ‘Crime’ sono in ‘cinquina’: I Bastardi di Pizzofalcone, L’ispettore Coliandro, 
Nero a metà, Rocco Schiavone, Vostro onore . 
 Per il ‘Dramedy’: Blanca, Chiamami ancora amore, DOC Nelle tue mani, La Compagnia del 
Cigno e Speravo de morì prima. 
 Infine, per la Commedia: Bangla, I delitti del Barlume e Tutta colpa di Freud. 
Per il miglior Film tv: Crazy for football, Non ti pago e Yara . 
 
 Gli attori protagonisti: Luca Argentero (Doc Nelle tue mani), Fabrizio Bentivoglio 
(Monterossi), Edoardo Pesce (Christian), Francesco Scianna (A casa tutti bene) e Luca 
Zingaretti (Il Re).  
 Le attrici protagoniste: Cristiana Capotondi (Le fate ignoranti), Maria Chiara Giannetta 
(Blanca), Laura Morante (A casa tutti bene), Dora Romano (Bang Bang Baby) e Greta Scarano 
(Chiamami ancora amore - Speravo de morì prima). 
 Attrici e attori ‘non protagonisti’: Ambra Angiolini e Anna Ferzetti (Le fate ignoranti), 
Silvia D’Amico (Christian), Monica Guerritore (Vita da Carlo - Speravo de morì prima), Lucia 
Mascino (I delitti del Barlume), Isabella Ragonese (Il Re), Valerio Aprea (A casa tutti bene), 
Francesco Colella (Christian), Eduardo Scarpetta (L’amica geniale - Storia di chi fugge e chi 
resta), Pietro Sermonti (Bangla) e Max Tortora (Tutta colpa di Freud - Vita di Carlo). 
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