ALLEGATO A ATTORI
TIZIANA FOSCHI
E’ un’attrice e regista teatrale italiana. Esordisce nel mondo dello spettacolo nel 1986 e nello stesso
anno fonda la Premiata Ditta con Francesca Draghetti, Pino Insegno e Roberto Ciufoli, con cui
cavalca le scene televisive e teatrali per più di vent’anni. In TV lavora con Lorella Cuccarini, Giancarlo
Magalli, Gianni Boncompagni, Fabio Fazio, Raffaella Carrà, Paolo Bonolis e svariati altri. Nel
CINEMA è “Giovanna” nel film Nobili bugie, diretto dal regista Antonio Pisu, con Claudia Cardinale,
Ivano Marescotti, Raffaele Pisu, Giancarlo Giannini. E’ reduce dalle riprese di Prima di andare via
di Massimo Cappelli. Molto prolifica anche in teatro, ha sospeso l’ultima tournée teatrale Pesce
d’Aprile, piece scritta con Cesare Bocci e da lui diretta
LORENZO MARANGON
Di origini venete, formatosi presso l'Accademia Paolo Grassi di Milano, esordisce in teatro nel 1998
con la compagnia Centro attori diretta da Mario Giorgetti, affinando il "mestiere" d'attore con
maestri come Luisa Borsieri, Claudia Lawrence, Ferruccio Soleri e Corrado Pani. Nel 2002 approda
nei programmi di intrattenimento per RAI e Mediaset. Giunge nel cinema nel 2006 con Raffaele
Piscitelli che lo dirige, fra gli altri, in Monsieur e 7+una. Attualmente, oltre a collaborare con Ettore
Radice, recita in Stem Cell e ne La scelta impossibile di Giuseppe Digiorgio, e in Tracce di follia di
Michele Di Rienzo
MASSIMO PASCUCCI
Attore, speaker, nasce a Firenze, figlio di un illustre architetto. Sono gli anni settanta, ascolta il rock
progressivo, è giovane brillante, ama la musica e l’elettronica e l’utilizzo del suono. Diventa fonico.
Nel 1989 a Firenze studia recitazione con il maestro Orazio Costa, ma si sente attratto dalla
macchina da presa. Il suo primo film è Benvenuto Cellini di Ugo Gregoretti, come comparsa. Quindi
diventa coprotagonista in Cioè di Sirio Zabberoni. Nel 2011, la grande occasione: il ruolo
d’investigatore privato nel Nuovo Ordine Mondiale dei fratelli Ferrara. Nel cast anche Enzo
Iacchetti, Stefania Orlando, Marzio Honorato e Alessandro Incerto. Nel Maggio 2013 partecipa ad
una Masterclass con Giancarlo Giannini, diversi cortometraggi e un film di produzione olandese. E’
reduce dalle riprese a Vercelli de Il lupo bianco del regista Tony Gangitano, l’atteso film su Carlo
Olmo che il prossimo 8 settembre sbarcherà alla 78° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia
con Sebastiano Somma, Remo Girone e Francesca Rettondini
GUIDO RONCALLI DI MONTORIO
Nato a Roma da famiglia aristocratica, legata da vincoli familiari a Papa Roncalli, dopo aver
frequentato le scuole francesi nella capitale, si laurea a Milano in Scienze politiche con indirizzo
diplomatico. Dotato di una verve ironica notevole, prolifico e magistrale interprete in teatro,
televisione e cinema, appassionato di musica, costruisce la sua carriera alternando e facendo
interagire questi aspetti. Nel 2020 fa parte della selezionatissima squadra di attori italiani della serie
internazionale The New Pope, diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, e del cast del film Cetto
c’è, senzadubbiamente con Antonio Albanese, per la regia di Giulio Manfredonia

