
 
 

presenta al RomaFictionFest 2011:  
SMALLVILLE 10  

guest stars: MARCO VIVIO (doppiatore Clark Kent), GEORGIA LEPORE (doppiatrice Lois Lane), 
ILARIA LATINI (doppiatrice Chloe Sullivan) e NISEEM ONORATO (doppiatore Oliver Queen) 

 
Syfy, lo spazio dedicato alla fantascienza e all’ignoto in onda solo su Steel (Mediaset Premium Gallery sul 
DTT) di proprietà di NBCUniversal, presenta al RomaFictionFest 2011 (25-30 settembre 2011) l’episodio 
finale di “Smallville 10” alla presenza di MARCO VIVIO, GEORGIA LEPORE, ILARIA LATINI e NISEEM 
ONORATO, storici doppiatori - rispettivamente Clark Kent, Lois Lane, Chloe Sullivan e Oliver Queen/Freccia 
verde - della serie televisiva statunitense ideata da Alfred Gough e Miles Miller. Giunta alla sua decima e 
ultima stagione, questa moderna versione delle origini leggendarie dell’eroe Clark Kent continua a unire 
realismo, azione, sentimento  e umorismo.  
In anteprima mondiale per il pubblico del RomaFictionFest sarà proiettato l’ultimo attesissimo episodio del 
cult dedicato al mito di Superman, in un doppio appuntamento: il primo è con i ragazzi del “progetto 
scuole”, iniziativa promossa da RomaFictionFest e l’Associazione SmileChild d’intesa con l’Assessorato 
Cultura, Arte e Sport della Regione Lazio, che ha come obiettivo primario la sensibilizzazione delle nuove 
generazioni alla “cultura della felicità”; il secondo è aperto al pubblico. 
 
L’appuntamento TV con “Smallville 10” è su Syfy ogni lunedì alle 22:00 con un episodio singolo. Il finale di 
stagione andrà in onda lunedì 21 novembre alle ore 21.15. 
 

Anteprima nazionale 
SMALLVILLE 10 

Ep. 21 “Finale” Part 1 – Ep. 22 “Finale” Part 2 
 

Proiezione “progetto scuole” & stampa: 26 settembre ore 10.00, Auditorium Conciliazione 
 

alla presenza dei doppiatori MARCO VIVIO, GEORGIA LEPORE, ILARIA LATINI e NISEEM ONORATO 
che incontreranno i giovani e la stampa  

 
Proiezione al pubblico: 26 settembre ore 22.30, Auditorium Parco della Musica (Teatro Studio) 

 

 
La fine dell’inizio incomincia qui. Nell’ora più buia Clark Kent (Tom Welling, non solo attore ma anche 
produttore esecutivo e regista della serie) scopre che la strada del suo destino è ostacolata dai fantasmi del 
passato e, ad ogni passo, si sente tentato dalle ombre del presente. Nonostante le insormontabili avversità, 
riuscirà Clark ad avere la forza per raggiungere la luce e abbracciare completamente il suo destino? Nella 



stagione 10 il giovane Kent incontrerà grandi difficoltà che lo metteranno alla prova sia come uomo che come 
eroe. Nel gran finale, concepito come un TV movie, non mancheranno le sorprese.  
Interpretata da Tom Welling (“The Fog”, “Una scatenata dozzina”, “Giudice Amy”), Erica Durance (“House of 
the Dead”, “The Butterfly Effect 2”), Cassidy Freeman (“Finishing the Game: The Search for a New Bruce Lee”, 
“Cold Case”) e Justin Hartley (“Aquaman”, “Passions”, “Spring Breakdown”), negli anni “Smallville” ha 
conquistato numerosi riconoscimenti (Teen Choice Awards a Tom Welling nel 2002 e nel 2009) e altrettante 
nomination. 
 
 
Universal Networks International 
Universal Networks International, la divisione canali televisivi di NBCUniversal, è uno dei maggiori network di 
intrattenimento al mondo, grazie all’offerta di contenuti di qualità e brand avvincenti che raggiungono 150 paesi 
d’Europa, Medio Oriente, Africa, America Latina e Asia. Fanno parte del portafoglio Universal Networks International i 
canali Studio Universal, Syfy, Diva Universal, Universal Channel e 13th Street Universal a cui si aggiungono, a seguito 
dell’acquisizione di Comcast Corporation, E! Entertainment Television, The Style Network e Golf Channel. Questi canali 
offrono una gamma completa di esperienze di intrattenimento agli spettatori del mondo intero. Universal Networks 
International gestisce anche Movies 24 ed ha una compartecipazione nella joint venture KidsCo.   
 
Universal Networks International fa parte di NBCUniversal, una delle principali società di media e intrattenimento del 
mondo per lo sviluppo, la produzione di intrattenimento, notizie e informazioni dirette a un pubblico globale. 
NBCUniversal è detenuta al 51% da Comcast Corporation e al 49% da General Electric. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ulteriori informazioni:  
Ufficio Stampa Studio Universal 
Simona Pedroli Tel. 06 852091 Cell. 333 6076773 - e-mail: simona.pedroli@nbcuni.com 
Francesca Neri Tel. 06 852091 Fax. 06 85209499 - e-mail: francesca.neri@nbcuni.com 
 


