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Who is who 
 

 
 

 

Nabiha Akkari: Cantante e attrice francese di origine tunisina. Ha recitato con Checco Zalone in Che 

bella giornata, in Lezioni di cioccolato 2 con Luca Argentero e nell’ultimo film di Michael Haneke, 

Happy End. Fa parte della Giuria del Concorso Internazionale di Detour. 

 

Aldo Baglio: Attore e comico, noto per essere un componente del trio comico Aldo, Giovanni e 

Giacomo. Presenta a Detour il suo ultimo film, Scappo a casa. 

 

Fabrizio Bentivoglio: Attore, regista, sceneggiatore. Tra i film più famosi, Il capitale umano di Paolo 

Virzì, Ricordati di me di Gabriele Muccino e Marrakech Express di Gabriele Salvatores. Riceverà il 

Premio “Padova incontra il cinema” e presenterà il film La lingua del santo. 

 

Barbora Bobulova: Attrice slovacca naturalizzata italiana. Tra i film più famosi, Immaturi di Paolo 

Genovese, Cuore sacro di Ferzan Ozpetek e Scialla! Stai sereno di Francesco Bruni. Presenta il film 

Saremo giovani e bellissimi. 

 

Mario Brenta e Karine De Villers: Coppia di registi cinematografici con numerosi documentari 

all’attivo. Presentano il film documentario Il sorriso del gatto. 

 

Francesco Bruni: Sceneggiatore e regista. Dal 1994 ha collaborato a tutte le sceneggiature dei film di 

Paolo Virzì. Lavorerà in una writers’ room con i vincitori di Detour Pitch. 

 

Romolo Bugaro: Scrittore. Tra i suoi romanzi, segnaliamo Effetto domino, Il labirinto delle passioni 

perdute e La buona e brava gente della nazione. Fa parte della Giuria del Concorso Internazionale di 

Detour. 



 

Chen Jiang Hong: Pittore, illustratore e autore di libri; nato a Pechino, dal 1987 vive a Parigi. 

Presenta il suo ultimo lavoro, l’albo illustrato Il piccolo pescatore e lo scheletro. 

 

Umberto Contarello: Sceneggiatore, ha lavorato con Salvatores, Amelio, Piccioni, Mazzacurati, 

Placido e Sorrentino. Per quest’ultimo, ha sceneggiato il Premio Oscar La grande bellezza. A Detour 

terrà una masterclass sulla sceneggiatura. 

 

Domenico Distilo: Regista classe ‘78, la sua produzione predilige temi legati al sociale con un 

interesse verso l’arte contemporanea. Presenta il film documentario Manga Do - Igort e la via del 

manga. 

 

Marie Garel-Weiss: Regista e sceneggiatrice francese. Presenta il film La fête est finie, in Concorso. 

 

Claudio Giovannesi: Regista, sceneggiatore e compositore. Tra i suoi film, Alì ha gli occhi azzurri e 

Fiore. Presenta il suo ultimo film, La paranza dei bambini. 

 

Alessandro Grazian: Cantante, musicista e compositore. Ha fondato il progetto musicale Torso 

Virile Colossale, che suonerà all’inaugurazione padovana di Detour. 

 

Chiara Martegiani: Attrice. Ha lavorato con Matteo Rovere e Stefania Sandrelli. A Detour presenta 

il film Ride, dove interpreta la protagonista. 

 

Valerio Mastandrea: Attore, candidato per dieci volte ai David di Donatello, ma anche produttore e 

regista. A Detour presenta il suo esordio alla regia, Ride. 

 

Martina Melilli: Regista, artista, traduttrice e curatrice padovana. Presenta My Home, in Libya, suo 

film d’esordio, in Concorso. 

 

Enzo Monteleone: Regista e sceneggiatore. Ha collaborato con Salvatores, sceneggiando tra gli altri 

il Premio Oscar Mediterraneo. Ha lavorato poi con registi come Mazzacurati, Piccioni e D’Alatri 

prima di passare alla regia. Lavorerà in una writers’ room con i vincitori di Detour Pitch. 

 

Alessandro Pesci: Direttore della fotografia, più volte candidato ai David di Donatello e premiato con 

il Nastro d’Argento per Habemus Papam di Nanni Moretti. Fa parte della Giuria del Concorso 

Internazionale di Detour. Riceverà il Premio “Padova incontra il cinema” e presenterà il film La 

lingua del santo. 

 

Matteo Righetto: Scrittore. Tra i suoi romanzi più noti, L’ultima patria, La pelle dell’orso e L’anima 

della frontiera. Presenta il suo ultimo romanzo, La terra promessa. 

 

Silvio Soldini: Regista italiano, autore di film come Le acrobate e Pane e tulipani. Presenta il suo 

ultimo film, il documentario Treno di parole. 


