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Sky al 31° Torino Film Festival 
 

26 novembre: panel sulle serie tv Sky 
con le prime immagini di “GOMORRA” e 

“1992” 
 

26 novembre: l’acclamata serie-evento 
TOP OF THE LAKE 

 

28 novembre: il thriller politico HOUSE 
OF CARDS 

 
“Quando il cinema si fa serie: incontro sul modello produttivo Sky
" è il titolo dell'incontro Sky in programma al Torino Film 
Festival martedì 26 novembre alle 14.30 presso l'Hotel NH, via 
Porta Palatina 19. Sky presenterà le prime immagini delle nuove, 
attesissime serie"Gomorra" e "1992" e, in compagnia di produttori 
e sceneggiatori, si parlerà del metodo produttivo e di scrittura 
di serie tv che cambiano il linguaggio della serialità italiana, 
rompendo gli schemi e portandola a un livello cinematografico. 
Titoli, come l'indimenticabile cult "Romanzo Criminale", capaci di 
stregare pubblico e critica anche all'estero. 
I relatori dell’evento, moderato da Enrico Magrelli, saranno per 
Sky Andrea Scrosati (Executive Vice President Cinema, 
Intrattenimento, News e Canali Partner), Nils Hartmann (Direttore 
Produzioni Originali Sky), per Wildside Lorenzo Mieli 
(produttore 1992), per Cattleya  Riccardo Tozzi (produttore 
Gomorra), Nicola Lusardi (storyeditor, 1992), Stefano Bises 
(storyeditor e sceneggiatore Gomorra) Ludovica Rampoldi 
(sceneggiatrice 1992, co-sceneggiatrice Gomorra) 
 
 
E Sky è al 31° Torino Film Festival ancora con due tra le serie tv 
più interessanti e apprezzate del panorama internazionale, 
prossimamente in prima visione sulla pay tv: Top of The 
Lake acclamata mini-serie evento firmata da Jane Campion e dai 



produttori de Il Discorso del Re (proiezione integrale dei 6  
episodi martedì 26 novembre ore 16, Reposi 1) e il thriller 
politico House of Cards con Kevin Spacey e Robin 
Wright (proiezione primo e secondo episodio giovedì 28 novembre 
ore 19.30, Reposi 1). Entrambi i titoli saranno presentati in 
anteprima nella sezione Big Bang TV. 
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