
 

- Comunicato stampa - 

AL ROMAFICTIONFEST 
“LA TELEVISIONE E LA CULTURA DELLA FELICITA’” 

UN PROGETTO INEDITO PER IL MONDO DELLA SCUOLA. 
UN “SET” SARA’ ALLESTITO NEL FOYER DELL’AUDITORUM DELLA CONCILIAZIONE 

“La televisione e la cultura della felicità” è il tema delle iniziative speciali e inedite che Regione 
Lazio e l’Associazione SmileChild hanno deciso di organizzare per la quinta edizione del 
“RomaFictionFest”, la manifestazione promossa dalla stessa Regione Lazio insieme con la Camera 
di Commercio e che è organizzata dall’Associazione dei  Produttori  Televisivi (APT) dal 25 al 30 
settembre. “Per SmileChild è stato avvincente sviluppare il progetto scuole e le sue attività 
insieme al RomaFictionFest - ha detto Federico Bagnoli Rossi, Presidente di SmileChild - le attività 
avranno come obiettivo quello di sensibilizzare le nuove generazioni alla “cultura della felicità”, 
attraverso la realizzazione di un ciclo di tre speciali proiezioni mattutine, previste dal 26 al 28 
settembre presso l’Auditorium della Conciliazione”. Sono tre le proiezioni previste: SMALLVILLE, I 
CESARONI e HO SPOSATO UNO SBIRRO 2. Alle proiezioni sono state invitate le scolaresche di 
Roma. I bambini avranno la possibilità di incontrare alcuni dei protagonisti delle fiction 
programmate come Micol Olivieri (Alice Cudicini) e Niccolò Centioni (Rudi Cesaroni) de I Cesaroni e 
Christiane Filangieri (Stella Morini) di Ho sposato uno sbirro 2. Inoltre incontreranno i loro piccoli 
fans anche Marco Vivio e Giorgia Lepore doppiatori rispettivamente dei protagonisti di Smallville 
Clark Kent e Lois Lane, insieme con Ilaria Latini, voce di Chloe Sullivan, e Niseem Onorato, voce di 
Oliver ovvero Freccia Verde della stessa serie. Al fine di voler stimolare il più possibile il rapporto 
tra le immagini sullo schermo e la fantasia dei ragazzi protagonisti delle mattinate, all’interno del 
foyer dell’Auditorium, grazie alla stretta collaborazione con l’Istituto “Roberto Rossellini”, sarà 
allestito un vero set cine-televisivo per svelare loro la magia di cosa si cela dietro una fiction. 
L’attività riservata al mondo dell’educazione nel contesto del RomaFictionFest si concluderà con 
un convegno dedicato alle “nuove offerte tv per i ragazzi”. L’incontro si svolgerà la mattina del 29 
settembre presso la sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica. Vi prenderanno parte, 
insieme con lo stesso Bagnoli Rossi, anche  l’Assessore alla Cultura, Arte e Sport della Regione 
Lazio, Fabiana Santini, il Direttore Artistico del RomaFictionFest, Steve Della Casa. Il dibattito sarà 
moderato da Emilia Costantini, del Corriere della Sera, e vi prenderanno parte Milly Buonanno, 
Professoressa di Sociologia della Comunicazione nell'Università di Roma - La Sapienza e Direttore 
dell’OFI - Osservatorio sulla Fiction Italiana, Fabrizio Margarìa, Responsabile programmazione 
per ragazzi di Mediaset, Gianfranco Noferi, Vice Direttore di Rai Ragazzi, Cecilia Padula, Direttore 
Contenuti di Turner Italia. “Siamo molto grati al RomaFictionFest per averci dato la possibilità di 
creare questa occasione d’incontro tra la nostra Associazione e l’industria televisiva - ha detto il  
Presidente di SmileChild - L’obiettivo sarà quello di presentare le nuove offerte per i ragazzi, ma 
anche quello di individuare nell’audiovisivo lo strumento in grado di stimolare la fantasia e 
l’immaginazione dei più giovani, al fine di poter tutelare il loro Diritto alla “Felicità”, un diritto 
essenziale per la crescita dei anche dei più piccoli”. 


