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COMUNICATO STAMPA                                                              Milano, 22 aprile 2013 
 

ANNUNCIATI I CANDIDATI DELLA CATEGORIA TV AL CAVALLO DI LEONARDO 2013 
 

Big come Gerry Scotti e Barbara D’Urso, giornalisti sportivi come Dan Peterson, 
ma anche format per web come aglien.com 

 
Milano - Tornano i premi della televisione italiana: come nelle due precedenti edizioni, anche quest’anno il 
MIFF Awards, nato per promuovere il cinema indipendente internazionale, affianca le categorie della tivù a 
quelle del cinema per i lungometraggi, i documentari e i corti. A essere insignite del trofeo leonardesco del 
Festival, dunque, saranno anche le migliori performance nel 2012 sul piccolo schermo, da anni orfane dei 
Telegatti.  
 
Tre nomination per ognuna delle otto categorie del premio. Tra questi, big come Gerry Scotti (alla sua seconda 
candidatura) per la trasmissione The winner is, Barbara D’Urso per Pomeriggio 5, candidati rispettivamente 
nelle categorie Miglior presentatore e Migliore presentatrice; seguono Marco Bocci per Squadra Antimafia – 
Palermo oggi 4, nella categoria Migliore interpretazione maschile, ma anche soap star come Sara Zanier di 
Centovetrine per la Migliore interpretazione femminile, e critici gastronomici come Edoardo Raspelli, con la 
sua Melaverde nella categoria Miglior giornalista tv.  
 
Va bene per la Colorado, brand più “nominato”, con Paolo Ruffini in corsa come Miglior presentatore, Angelo 
Pintus e Barbara Foria nella categoria Miglior comico. A fare il pieno di nomination anche la serie tv Le tre 
rose di Eva, che, scelto tra i migliori format, vede candidato Roberto Farnesi per la Migliore interpretazione 
maschile, oltre ad Anna Safroncik per quella femminile. Seguono Squadra Antimafia - Palermo oggi 4, con 
Giulia Michelini e Marco Bocci come migliori interpreti, e The winner is, candidato anche come migliore 
format oltre che per il suo presentatore. 
 
Tra le novità del 2013, la categoria Migliore giornalista sportivo, che vede candidati Dan Peterson per il 
programma NBA Extra sul basket statunitense, trasmesso sulla rete Sportitalia, Mino Taveri, per Sport 
Mediaset XXL, e Paola Ferrari per la Domenica Sportiva. 
 
A testimonianza dell’attenzione per i giovani e per i media del futuro, quest’anno il comitato televisivo della 
Film Society milanese candida Aglien tra i migliori format, una serie tv per il web ideata da Andrea Camerini 
come parodia del cult movie Alien. 
 
“La linea tra la TV e il web oramai è stata cancellata”, afferma Andrea Galante, il fondatore del festival. “La 
TV ha un peso importante sulla società, il premiare chi artisticamente si è distinto vuol dire premiare i 
sacrifici”, aggiunge Thomas Incontri, direttore della sezione TV. 
  
L’alleanza tra cinema internazionale e televisione italiana, inaugurata dal MIFF nel 2011, sarà celebrata nel 
momento più mondano del Festival, con una cena e una sfilata durante la Award Ceremony del 14 maggio, in 
cui si sveleranno i vincitori. 
 
 
 
Per interviste e ulteriori informazioni: 
Capo Ufficio Stampa MIFF Awards, Laura Lombari  +39 339 4077745 / llombari@miff.it  
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MIFF TV AWARDS 2013 CANDIDATURE PER CATEGORIA 
Riferimento all’anno 2012 

 
MIGLIOR PRESENTATORE 
 

 
Gerry Scotti 
THE WINNER IS 
 
 
 
 
 Virginio Scotti, nasce a Camporinaldo il 7 agosto 1956. Inizia la sua carriera come 

deejay, lavorando per Radio Hinterland Milano2, NovaRadio e Radio Milano International e nel 1981 approda 
a Radio Deejay, grazie alla quale non solo arriva al grande pubblico, ma sbarca anche in televisione 
con DeeJay Television. Figura simbolo di Mediaset e uno dei presentatori più popolari e più amati 
della televisione italiana, tra i programmi di maggior successo da lui condotti ci sono: Chi vuol essere 
milionario?, Passaparola, La Corrida, Paperissima, The Money Drop e Italia's Got Talent, in cui veste il 
ruolo di giudice. È il format The winner is.., che ha condotto con la partecipazione di Rudy Zerbi, con cui 
guadagna una nomination per Miglior Presentatore TV ai MIFF Awards 2013. 
 

 
Marco Liorni 
LA VITA IN DIRETTA 
 
 
 
 
Nasce a Roma, il 6 agosto 1965. Appassionato fin da bambino per il piccolo schermo, nel 

1997 debutta su Canale 5 in Verissimo - Tutti i colori della cronaca. Dal 1997 al 2000 conduce la 
trasmissione Angeli, e dal 2000 al 2007 è l'inviato storico del programma televisivo Grande Fratello. 
Nell'aprile del 2009 esordisce su Rai Uno con I Sogni son Desideri e nel 2011 conduce Estate in diretta e 
affianca Mara Venier sia alla conduzione di Buonpomeriggio Italia!, che a quella di La vita in diretta su Rai 
Uno, con cui conquista la nomination per Miglior Presentatore TV. 
 

 
 
Paolo Ruffini 
COLORADO CAFÈ  
 
 
 
Paolo Stefano Ruffini nasce a Livorno il 26 novembre 1978. Nel 2002 vince il concorso 

Cercasi VJ su Mtv che lo porta a diventare uno dei veejay più amati della rete. Conduce per più di 3 anni 
programmi come MTV On the beach, Hitlist Italia, MTV Mobile Chart e Select e partecipa come attore nei 
film Natale a Miami e Natale a New York. Conduce con successo Amici miei nel 2007 e su Italia1 il 
programma comico Colorado nel 2011. Partecipa anche a commedie musicali come Tre cuori in affitto 
(2011/2012) e The full monty (2012/2013). Nel 2012 conduce per il secondo anno consecutivo Colorado 
Cafè, con Belén Rodríguez, con il quale si aggiudica la nomination per Miglior Presentatore TV. 
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MIGLIOR PRESENTATRICE 
 
 
Barbara d’Urso 
POMERIGGIO 5 
 
 
 
Maria Carmela d'Urso nasce a Napoli il 7 maggio 1957 e alla fine degli anni settanta 

esordisce in televisione in qualità di showgirl. Negli anni novanta interpreta il ruolo della Dottoressa Giò, e 
conduce programmi quali Agenzia e In famiglia. Negli anni 2000 raggiunge l’apice del successo e della 
popolarità, grazie alla conduzione di programmi televisivi quali: i reality show Grande Fratello e La Fattoria; 
il varietà Lo show dei record e i contenitori Mattino Cinque, Pomeriggio Cinque, Domenica Cinque, 
Capodanno Cinque e Domenica Live. In questo periodo ha anche recitato in serie televisive come Donne di 
mafia, Ugo, Orgoglio, Noi e Ricomincio da me. È per la conduzione nell’anno 2012 di Pomeriggio 5 che si 
aggiudica la Nomination come Miglior Presentatrice ai MIFF TV Awards 2013. 

 
 
Simona Ventura 
CIELO CHE GOL! 
 
 
 
Nata a Bentivoglio (BO) il 1º aprile 1965 è oggi una delle conduttrici italiane di maggior 

successo. Inizia a lavorare in televisione come giornalista sportiva e, una volta entrata in Mediaset, conduce 
molte trasmissioni di successo, come Mai dire gol, Matricole, Festivalbar, Zelig e Le iene. Passata alla Rai dal 
2001, continua a presentare programmi importanti come Quelli che il calcio, Music Farm, L'isola dei famosi, 
il Festival di Sanremo (2004) e X Factor. Nell'estate 2011 è stato annunciato il passaggio della conduttrice 
a Sky Italia, dove, dal 2012, conduce su Cielo anche il programma calcistico Cielo che gol!, con il quale 
guadagna la Nomination come Miglior Presentatrice. 

 
 
Miriam Leone 
WIKITALY – CENSIMENTO ITALIA 
 
 
 
 
Vincitrice del concorso di bellezza Miss Italia nel 2008, fa il suo debutto come 

presentatrice nel 2009, conducendo Uno mattina estate e Uno mattina in famiglia (che conduce anche per i tre 
anni successivi). Nel 2010 fa parte della giuria del programma di varietà Ciak… si canta!, per poi debuttare 
come attrice televisiva con il film Il ritmo della vita, e al cinema con Genitori & figli – Agitare bene prima 
dell’uso. Partecipa poi alla fiction Distretto di Polizia, al programma Ale & Franz show, Camera Cafè  e recita 
nel film per il cinema I soliti idioti. Come presentatrice, conduce nel 2011 Nastri d’Argento e nel 2012 il 
programma Drugstore, e affianca Enrico Bertolino nel nuovo show Wikitaly – Censimento Italia, che le fa 
guadagnare la Nomination come Miglior Presentatrice. 
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MIGLIOR INTERPRETAZIONE MASCHILE 

 
Giorgio Tirabassi 
BENVENUTI A TAVOLA 
 

 

Nasce a Roma il 1º febbraio 1960. Entrato nella compagnia di Gigi Proietti nel 1982, recita 
per 9 anni diretto da numerosi registi di rilievo. È con la fiction Distretto di Polizia, che viene consacrato al 
grande pubblico, recitandovi dalla prima alla sesta stagione. Dopo altre interpretazioni televisive nel film 
Paolo Borsellino (2004) e nella serie I liceali (2008), nel 2012 recita la parte di Paolo Perrone nella fiction 
televisiva Benvenuti a tavola - Nord vs Sud, interpretando il ruolo di un cuoco meridionale che si trasferisce a 
Milano per aprire un ristorante, e finisce per trovarsi in mezzo ad una guerra a colpi di gusto, scherzi e risate 
con il rivale Carlo Conforti, cuoco del nord. È proprio questo ruolo che gli fa guadagnare una nomination per 
la Migliore Interpretazione Maschile ai MIFF Awards 2013. 

 
Marco Bocci 
SQUADRA ANTIMAFIA – PALERMO OGGI 4 
 
 
 
 
Marco Bocciolini nasce a Marsciano il 4 agosto 1978. Attore di teatro, dove esordisce 

nel 2000, vanta un ricco curriculum di cinema e soprattutto di televisione. Tra i suoi lavori ricordiamo: i film I 
cavalieri che fecero l'impresa (2001) e Los Borgia (2006); la soap opera Cuori rubati (2002), la serie 
tv Incantesimo 8 (2005-2006), e le miniserie tv Graffio di tigre e Caterina e le sue figlie 2, entrambe 
del 2007, Ho sposato uno sbirro (2008) e Romanzo criminale - La serie (2008). Ha inoltre recitato nel ruolo di 
Domenico Calcaterra dalla terza serie di Squadra antimafia - Palermo oggi, ed è la quarta edizione della 
suddetta serie tv che gli vale una nomination per la Migliore Interpretazione Maschile. 

 
Roberto Farnesi 
LE TRE ROSE DI EVA 
 

 

Nasce a Navacchio il 19 luglio 1969. Il suo esordio avviene nel 1994 come attore 
di fotoromanzi, nel  1996 partecipa al suo primo film: Una donna in fuga. Interpreta molti personaggi in 
miniserie e serie televisive, tra cui ricordiamo: Turbo (1999-2001), Cento Vetrine (2001-2003), Carabinieri 
(2003-2005), Questa è la mia terra (2006), Donne sbagliate (2007). Partecipa anche come protagonista per 
alcuni film tv come Al di là del lago, Non smettere di sognare e Colpo di fulmine. Nel 2012 partecipa 
alla fiction Le tre rose di Eva, per la regia di Raffaele Mertes, nel quale interpreta Alessandro Monforte. È con 
questo ruolo che guadagna una nomination per la Migliore Interpretazione Maschile. 
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MIGLIOR INTERPRETAZIONE FEMMINILE 

 
 
Sara Zanier 
CENTOVETRINE 
 
 
 
Nata a latina il 27 luglio del 1983. Dopo diverse sfilate e servizi fotografici per importanti 
maison della moda, entra nel mondo dello spettacolo, esordendo nella trasmissione 

televisiva Il sogno dell’angelo e prosegue con Azzardo, condotta da Carlo Conti. Nel 2004 è co-conduttrice del 
programma di moda e costume Barbarella in onda su Sky. Approda nel 2005 nel programma Passaparola e 
diventa co-protagonista nel film per il cinema Misstake. Dopo aver partecipato a Incantesimo10, dal 2008 è 
una nuova protagonista di Centovetrine, interpretando Serena Bassani, ruolo che le fa guadagnare la 
nomination come Migliore Interpretazione Femminile ai MIFF Awards 2013. 

 
 
Giulia Michelini 
SQUADRA ANTIMAFIA - PALERMO OGGI 4 
 
 
 
Debutta in televisione quando è ancora giovanissima, recitando dal 2002 per tre stagioni 

nelle serie Distretto di Polizia e nel 2003 debutta al cinema con il film Ricordati di me. Ha recitato in molte 
serie e miniserie televisive come: Paolo Borsellino, Ris – Delitti imperfetti (dal 2005 al 2008), Aldo Moro 
(2008), Squadra Antimafia – Palermo oggi (dal 2009), La scelta di Laura e I soliti idioti (2011). Alle serie tv 
alterna il cinema, recitando in film come: La ragazza del lago (2007), Cado dalle nubi (2009), Immaturi, 
Febbre da fieno, Cavalli (tutti e tre nel 2011) e nel 2012 Outing – fidanzati per sbaglio e I calcianti. A farle 
guadagnare una nomination come Miglior Interpretazione Femminile ai MIFF Awards 2013 è il suo ruolo di 
Rosy Abate nella quarta stagione della serie Squadra antimafia – Palermo oggi. 

 
 
Anna Safroncik 
LE TRE ROSE DI EVA 

 

Dopo alcune partecipazioni a episodi di serie televisive come Don Matteo 3 e Carabinieri, 
e recitando nella miniserie Angelo il custode, debutta al grande grazie alla soap opera Centrovetrine, 
recitandovi dal 2004 al 2007. Partecipa poi a miniserie tv come La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa 
(2007), Il falco e la colomba e fiction Il commissario Manara 2 e Il commissario Nardone. Tra i film in cui ha 
recitato, invece, ricordiamo La matassa (2009) per il cinema e Al di là del lago per la televisione. Nel 2012 è 
la protagonista della nuova fiction Le tre rose di Eva, ruolo con cui si aggiudica la nomination come Migliore 
Interpretazione Femminile ai MIFF Awards 2013. 
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MIGLIOR COMICO 
 
 
Angelo Pintus 
COLORADO CAFE’ 
 
 
 
Nasce a Trieste nel 1975. Dopo aver fatto esperienza nei villaggi turistici, nel 2000 forma 

il duo Angelo&Max con il comico Max Vitale. Nel 2001 i due sono spesso ospiti al Maurizio Costanzo Show e 
nel 2007 vincono il concorso Dal Lago di Garda - Stasera mi butto, su Rai 1. Alla separazione del duo, segue 
la partecipazione di Angelo a diverse trasmissioni Mediaset, come Guida al campionato e dal 2009 è presenza 
fissa nel cast di Colorado in onda su Italia 1, in cui propone le rubriche Sfighe e Non sopporto più (2011). 
Imitatore di numerosi personaggi, è grazie  alla partecipazione a Colorado che si aggiudica il riconoscimento 
ai MIFF TV Awards 2013 nella sezione Miglior Comico Tv. 

 
 
Barbara Foria 
COLORADO CAFE’ 
 
 
 
Barbara Foria nasce a Napoli e si è fatta apprezzare dal pubblico televisivo per le sue 

partecipazioni in diversi programmi Rai, come Tintoria Show, Pirati, Notte Mediterranea; programmi La7 
come Assolo, Cuork-Al centro della Coppia; programmi Sky, su Comedy Central, come Bambine Cattive e All 
women show. Oltre alla tv, partecipa a diverse rappresentazioni comiche teatrali come Il piacere è tutto mio!  e 
Gli Uomini preferiscono le Tonte. Nel 2012 diventa protagonista dello show comico di Italia1 Colorado 
Cafè e conquista il pubblico con i suoi monologhi. È grazie  alla partecipazione a Colorado che si aggiudica il 
riconoscimento ai MIFF TV Awards 2013 nella sezione Miglior Comico Tv.  
 

 
 
Max Pisu 
ZELIG 
 
 
 
Massimo "Max" Pisu nasce a Legnano il 23 gennaio 1965 e debutta nel 1991 in un locale 

milanese e nel 1997 appare per la prima volta in televisione. Vincitore del Premio Ugo Tognazzi, continua a 
esibirsi in vari locali milanesi, tra i quali c'è anche lo Zelig. Nel 2000, con Tarcisio, diventa uno dei personaggi 
più amati del programma Zelig e partecipa anche al film Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo. 
Nel 2012 ritorna sul palco del programma televisivo Zelig condotto da Claudio Bisio, nel quale propone un 
cabaret rinnovato e più maturo, tanto da aggiudicarsi il riconoscimento ai MIFF TV Awards 2013 nella 
sezione Miglior Comico Tv. 
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MIGLIOR GIORNALISTA TV 
 
 
Cristina Parodi 
CRISTINA PARODI LIVE 
 
 
 
Nasce ad Alessandria il 3 Novembre 1964 e fa il suo debutto come giornalista 
nel 1988 lavorando per Odeon Tv nelle trasmissioni sportive Caccia al 13 e Forza Italia. 

Nel 1990 è passata a Mediaset, conducendo il programma sportivo Calciomania e partecipando a Pressing. 
Nel 1992, insieme con il direttore Enrico Mentana, Lamberto Sposini e Cesara Buonamici, ha lanciato la 
testata giornalistica di Canale 5, il Tg5. Dal 1996 conduce Verissimo e Le storie di Verissimo, per tornare nel 
2005 alla conduzione del Tg5. Nel 2012 lascia Mediaset e passa a La7, dove conduce Cristina Parodi Live, 
programma con il quale si aggiudica la nomination come Miglior Giornalista Tv ai MIFF TV Awards 2013. 

 

 
Edoardo Raspelli 
MELAVERDE 
 
 
 
Edoardo Raspelli nasce a Milano il 19 giugno 1949 ed è il più celebre critico gastronomico 

italiano. Dal 1977 al 1981 è stato responsabile del Gambero Rosso, uno dei dirigenti di Guida d'Italia 
dell'Espresso e della rubrica Il Goloso del settimanale L'Espresso. Ogni settimana sul quotidiano La 
Stampa, Raspelli pubblica le proprie recensioni critiche su alberghi e ristoranti; partecipa ad alcuni programmi 
televisivi come: Star bene a tavola, Che fai, mangi?, Eat Parade (rubrica del TG2), Psyco e Attenti al lupo. 
Dal 1998 conduce il programma Melaverde. Il programma dal 2012 va in onda su Canale 5, ed è la conduzione 
di questa edizione che gli vale la nomination come Miglior Giornalista Tv ai MIFF TV Awards 2013. 

 
 
Paolo Del Debbio 
QUINTA COLONNA 
 

 

Nasce a Lucca il 2 febbraio 1958. Professore dell'Università IULM di Milano ed 
editorialista de Il Giornale e di TgCom, è noto al pubblico come conduttore del programma di Italia 
Uno Secondo voi, dove veste i panni di opinionista e commenta ogni giorno una micro-inchiesta sull'attualità 
attraverso le interviste di gente comune per le piazze italiane. Dal 2010 conduce con Federica Panicucci il talk 
show e contenitore di Canale 5 Mattino Cinque e dal 2012, in prima serata su Rete 4, il talk show 
politico Quinta colonna, programma che gli vale la nomination come Miglior Giornalista Tv ai MIFF TV 
Awards 2013. 
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MIGLIOR GIORNALISTA SPORTIVO TV 

 
 
Dan Peterson 
NBA EXTRA 
 
 
 
Daniel Lowell "Dan" Peterson nasce a Evanston il 9 gennaio 1936 è un allenatore di 

pallacanestro, giornalista e telecronista sportivo statunitense. Nel 2011 subentra all'esonerato Piero 
Bucchi sulla panchina di Milano. All'inizio degli anni ottanta iniziò a commentare e a spiegare agli italiani le 
partite del basket NBA, con il suo spiccato accento statunitense e divenne anche la voce storica del wrestling 
in Italia. Dal 2005 è uno dei commentatori e opinionisti di Sportitalia e scrive per La Gazzetta dello Sport e il 
settimanale Sportweek. Nel 2012 conduce sulla rete Sportitalia il programma dedicato al basket statunitense 
NBA Extra che gli fa guadagnare una nomination come Miglior Giornalista Sportivo Tv ai MIFF Awards 
2013. 

 
 
Mino Taveri 
SPORT MEDIASET XXL 
 
 
 
Cosimo Taveri (Brindisi, 21 settembre 1961) inizia la sua carriera nel 1979 come dj e 

giornalista radiofonico e approda in televisione nel 1987 come conduttore dei telegiornali di Telelombardia, 
diventando inviato per Qui Studio a Voi Stadio. Nel 1996 diventa uno dei telecronisti del Campionato di Serie 
A di Telepiù Calcio e nel 1997 è il conduttore di Zona. Dal 2003 al 2005 conduce tutte le trasmissioni inerenti 
alla UEFA Champions League su Sky Sport e nel 2005 approda alla redazione di Sport Mediaset. Qui ha 
condotto programmi come Studio Sport, Guida al Campionato, Domenica di Campionato. Dal 2012 conduce il 
contenitore sportivo Sport Mediaset XXL, programma che gli fa guadagnare una nomination come Miglior 
Giornalista Sportivo Tv ai MIFF Awards 2013. 

 
 
Paola Ferrari 
LA DOMENICA SPORTIVA 
 
 
 
Nata a Milano il 6 ottobre 1960 inizia la sua carriera televisiva molto giovane e, dopo una 

lunga gavetta come showgirl, si indirizza al giornalismo sportivo. Inizia a lavorare per la Rai nel 1988, con la 
trasmissione Domenica Sportiva e Dribbling. La sua consacrazione avverrà nella stagione 2003/2004, quando 
giungerà al timone di 90º minuto e passerà alla storia come la prima donna a condurre il programma. Nella 
stagione 2005/2006 torna a Domenica Sportiva, e durante i mondiali tedeschi  conduce da sola Dribbling 
Mondiale. Nel 2010 conduce Notti Mondiali e torna a condurre la Domenica Sportiva, programma che le fa 
guadagnare una nomination come Miglior Giornalista Sportivo Tv ai MIFF Awards 2013. 
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MIGLIOR FORMAT / SERIE TV 
 
 
Aglien 
WEB TV AGLIEN.COM 

 
 
Web serie totalmente girata nel sottoscala del suo ideatore, Andrea Camerini, Aglien si 

presenta come una geniale parodia del film cult “Alien”, offrendo un’incredibile cura formale e una grande 
attenzione per i dettagli e per l’intero impianto scenografico, realizzato con materiali di riciclo. Camerini, 
grazie alla sua grande creatività, già dimostrata grazie alle sue esperienze come autore televisivo e radiofonico, 
fumettista e produttore, porta la sua web serie alla candidatura come Miglior Format/Serie TV per i MIFF 
Awards 2013.  

 
The winner is 
CANALE 5 

 

Programma televisivo presentato da Gerry Scotti e Rudy Zerbi, che va in onda in 
prima serata su Canale 5. In ogni puntata si sfidano otto concorrenti che, dopo essersi esibiti cantando dal 
vivo, si trovano davanti ad una scelta: accettare una cifra in denaro e quindi rinunciare al proseguimento della 
gara o rinunciarvi, nella speranza che la propria performance sia piaciuta alla giuria, che vota in segreto il 
concorrente preferito, e proseguire la gara. Alla fine di ogni puntata arriva un riconoscimento al vincitore da 
parte dell'etichetta Universal Music che pubblica il suo singolo su iTunes. The winner is guadagna quindi una 
candidatura come Miglior Format/Serie TV per i MIFF Awards 2013. 

 
 
Le tre rose di Eva 
CANALE 5 
 
 

Serie televisiva italiana, è diretta da Raffaele Mertes ed è interpretata, tra gli altri, 
da Anna Safroncik e Roberto Farnesi. La serie si svolge nell'immaginaria città toscana di Villalba, dove torna, 
dopo aver trascorso otto anni di carcere per una ingiusta accusa di omicidio, la protagonista Aurora Taviani. 
La serie racconta le vicende di una storia d’amore impossibile tra due giovani appartenenti a famiglie nemiche, 
i Taviani e i Monforte, con un passato di omicidi e misteri. Dopo il successo della prima stagione, andata in 
onda nel 2012, è in fase di produzione la seconda stagione e si candida come Miglior Format/Serie TV per i 
MIFF Awards 2013. 

 
 
 


