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REGIA  
Andrea Porporati  
Regista e sceneggiatore. A partire dagli anni '90 inizia una collaborazione con il regista Gianni 
Amelio, con il quale firma la sceneggiatura di Lamerica, che, tra gli innumerevoli premi conquistati, 
vince il premio alla regia alla Mostra del cinema di Venezia 1994, il premio Felix della European 
Film Academy come miglior film 1994, 3 David di Donatello 1995, il Premio Goya 1996 come 
miglior film europeo.  
Negli anni successivi firma diversi script di successo per il cinema e la tv. Ricordiamo, tra gli altri, 
"L'inchiesta"; "Bartali", "I Vicerè" e alcune edizioni de "La Piovra", serie che consegue uno dei più 
grandi risultati di ascolti mai realizzati dalla Rai e il record di vendite all'estero per una produzione 
italiana. Nel 2000 esordisce nella regia cinematografica con Sole negli occhi, vincitore del Festival 
di Annecy e di molti premi e festival internazionali. Nel 2006 dirige Il dolce e l'amaro che, per 
quanto opera seconda di un giovane regista, partecipa nella selezione ufficiale al concorso per il 
Leone d'oro della 64ª Mostra del cinema di Venezia. Nel 2010 Skycinema gli affida il ruolo di 
showrunner di Faccia d'angelo, di cui cura regia e sceneggiatura, la cui lavorazione inizia a 
febbraio 2011 con protagonista Elio Germano, attore appena incoronato con la Palma d'oro a 
Cannes 2010. Trasmessa da Skycinema nel marzo 2012, Faccia d'angelo realizza il maggior 
successo di ascolti mai conseguito da una serie originale prodotta da Sky e vede attribuito a Elio 
Germano il premio per il miglior attore protagonista di miniserie al RomaFictionFest 2012. Nel 2013 
scrive e dirige Non avere paura - Un'amicizia con Papa Wojtyla, tv movie per Raifiction, incentrato 
sulla storia del campione d'alpinismo Lino Zani e della sua amicizia con Karol Wojtyla. Il film, 
andato in onda il 27 aprile 2014 su Raiuno in prima serata, registra un'audience media di 23.5 
punti di share, arrivando a fine trasmissione a superare il 30 per cento, miglior risultato della serata 
e uno dei primi in assoluto della stagione per la rete. Nell'aprile 2015 viene trasmesso da Raiuno il 
tv movie Una casa nel cuore con Cristiana Capotondi, Simone Montedoro e Giorgio Colangeli da 
lui diretto che raccoglie il miglior risultato di share della serata ed uno dei migliori della stagione. 
Nel 2014 viene incaricato di realizzare l'adattamento di Il nome della rosa di Umberto Eco, per una 
serie televisiva in otto parti. Nel novembre 2016 viene trasmesso da Raiuno il tv movie La classe 
degli asini sull’abolizione delle classi speciali nelle scuole italiane e ottiene uno dei migliori risultati 
di share dell'anno.  
 
PRODUTTORE:  
Matteo Levi – 11 Marzo Film  
È nato a Roma l’11 Marzo 1961, inizia la sua attività produttiva nel 1981 assumendo il ruolo di 
produttore esecutivo per alcune produzioni della TANGRAM FILM, società della quale diventa 
socio nel 1986. Dal 2003 ad oggi è Amministratore Unico della 11 MARZO FILM, la produzione è 
prevalentemente dedicata a programmi di fiction particolarmente impegnativi e destinati alla prima 
serata di RAI e MEDIASET, tra i vari titoli: “LA BUONA BATTAGLIA - DON PIETRO 
PAPPAGALLO” regia di Gianfranco Albano, “IL FURTO DELLA GIOCONDA” regia di Fabrizio 
Costa, “LA LUNA E IL LAGO” regia di Andrea Porporati, “IL FIGLIO DELLA LUNA” regia di 
Gianfranco Albano, “NOI DUE” regia di Massimo Coglitore, “CODICE AURORA” regia di Paolo 
Bianchini, “COLPI DI SOLE” regia di Mariano Lamberti, “E POI VENNE IL SILENZIO – Sant’Anna 
di Stazzema 12 Agosto 1944” regia di Irish Braschi, “STORIA DI LAURA” regia di Andrea 
Porporati, “L’UNA E L’ALTRA” regia di Gianfranco Albano, “ALTRI TEMPI” regia di Marco Turco, 
“QUALUNQUE COSA SUCCEDA” regia di Alberto Negrin, “MAX E HÈLÉNE” regia di Giacomo 
Battiato, “LA CLASSE DEGLI ASINI” regia di Andrea Porporati, “FELICIA IMPASTATO” regia di 
Gianfranco Albano.  
La 11 MARZO FILM fin dal 2003 produce anche lungometraggi destinati alle sale 
cinematografiche, fra le produzioni realizzate: “PAZ!” regia Renato De Maria, “NEMMENO IN UN 
SOGNO” regia Gianluca Greco, “AMATEMI” regia Renato De Maria, “NELLE TUE MANI” regia 
Peter Del Monte, “QUESTO PICCOLO GRANDE AMORE” regia di Riccardo Donna, “FIABESCHI 
TORNA A CASA” regia di Max Mazzotta, “NESSUNO MI PETTINA BENE COME IL VENTO” regia 
di Peter Del Monte, “QUESTI GIORNI” regia di Giuseppe Piccioni.  
Alcune delle produzioni realizzate sono state premiate nei più prestigiosi festival internazionali. 


