
 

 

 

GLI OSPITI 
 
JASMINE TRINCA 
Jasmine Trinca è un’attrice italiana. A soli 19 anni, dopo 2500 provini, viene scelta da Nanni Moretti per 
recitare nel suo “La Stanza del Figlio”, grazie al quale vince una Palma D’Oro a Cannes. Nella sua carriera 
ha vinto 1 David di Donatello, 4 Nastri D’Argento, 2 Golden Globes, 2 Ciak D’Oro, il Premio Marcello 
Mastroianni alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il premio Gian Maria Volontè e il 
premio Un Certain Regard come Migliore Attrice.  Negli anni ha collaborato con registi quali Nanni Moretti, 
Michele Placido, Paolo Virzì, Sergio Castellitto, Valeria Golino. 
 
STEFANO DRAGONE 
Stefano Dragone si definisce un Portatore Sano di Storie: le recita, le legge, le scrive, le studia e aiuta gli 
altri a raccontarle. La narrazione e la formazione sono due aspetti fondamentali e spesso complementari 
della sua attività professionale. Gestisce laboratori di recitazione, lettura espressiva, respirazione, dizione 
e public speaking. Conduce seminari e conferenze sul mito, sulla fiaba e sul potere educativo del racconto. 
Attore teatrale e cinematografico, da oltre quindici anni lavora in numerose in tutta Italia: film, web serie, 
cortometraggi, spot. Nel 2017 ha ricevuto una nomination come miglior attore non protagonista all’Asia 
Web Awards per la web series “Survival”. Nell’autunno 2019 sarà sul grande schermo come attore 
protagonista in 6 Meglio di Me, per la regia di Luca Solina. 
 
NICOLETTA CRISPONI 
Nicoletta Crisponi, classe 1986, di Cavalese (Trento) è un’esperta di comunicazione. Ha lavorato come 
account in agenzie di eventi e comunicazione, ha ricoperto il ruolo di digital strategist su progetti di guerrila 
marketing e di promozione, ha lavorato su eventi in veste di producer, hostess e promoter.  Nel 2016 ha 
fondato il travel blog Il Filo di Nicky, allo scopo di documentare i suoi viaggi intorno al mondo. Ad oggi ha 
visitato 33 paesi e guadagnato decine di migliaia di follower tra Youtube, Facebook, Instagram, oltre ad 
avere attirato l’attenzione di diverse testate giornalistiche. Nel 2017 ha partecipato come ospite alla 
trasmissione di Bebe Vio La vita è una figata. 
 
RINO STEFANO TAGLIAFIERRO 
Rino Stefano Tagliafierro è art director, visual artist, graphic designer, animatore e 2Dcompositor per la 
realizzazione di ADV, cortometraggi, videomapping e videoinstallazioni per mostre, musei ed eventi 
speciali. Ha realizzato ADV per importanti brand, tra cui Coca-Cola, Samsung, Louis Vuitton, Kenzo, Antonio 
Marras, Bulgari, Pirelli.  
Come autore ha preso parte a diverse mostre d'arte contemporanea, ricevendo premi internazionali in 
molti festival di cortometraggi e animazione, tra cui Short Film Corner Cannes, Festival d'Annecy, Clermont-
Ferrand Short Festival. Nel 2014 ha pubblicato il cortometraggio BEAUTY, ottenendo riconoscimenti in 
tutto il mondo. Nel 2016 ha pubblicato PEEP SHOW, un viaggio privato nel mondo dell'erotismo in cui l'arte 

è l'oggetto del desiderio.    
  
 

 
 
 


