
 

GENERATION FILM FEST ideato da Nadia Carbone, in collaborazione con RESALIO 

PRODUZIONI, apre le porte al primo WORKSHOP PER ATTORI con il grande GIORGIO VIGNALI  

(1-2 OTTOBRE 2022-ORIA). 

Conosciamo tutti Giorgio Vignali come attore nei film Bomber, Grand Hotel Excelsior, Sapore di 

Mare, Professione Vacanze, Colletti Bianchi, Nonno Felice, Finalmente Soli, Cascina Vianello e tanti 

altri, ma è grazie alle sue sceneggiature se ci sono rimaste nel cuore SIT COM quali: 

“NONNO FELICE”, “NORMA E FELICE”, “DUE X TRE”, “IO & LA MAMMA”, “FINALMENTE SOLI”,  

“DON  LUCA”, “IL MAMMO”. Ha inoltre firmato più di 120 programmi, tra cui:  

“STRANAMORE”, “METEORE”, “NON DIMENTICATE LO SPAZZOLINO DA DENTI”, “SCHERZI A 

PARTE”, “MATRICOLE”, “BEATO TRA LE DONNE”, “PROVINI”, “7 VIZI CAPITALI”, “MATRICOLE 

& METEORE”, “IL BRUTTO ANATROCCOLO”, “LA FATTORIA, SEI UN MITO!”, “QUELLI CHE IL 

CALCIO” e, con Maria De Filippi, “C’È POSTA PER TE”.  

Regista e produttore, è VINCITORE DI 4 TELEGATTI: due per "STRANAMORE", uno per "NONNO 

FELICE", uno per "C’È POSTA PER TE".  

Amante della Puglia, è prossimo a dare il via a nuovi progetti cinematografici sul territorio. 

La direttrice artistica Nadia Carbone è già operativa per la prossima edizione del festival 

GENERATION FILM FEST 2022, previsto a Dicembre ad Oria: 

"Noi del GENERATION FILM FEST siamo felici di ospitarlo per il nostro primo Workshop per attori, 

e chissà, magari riusciremo a scovare qualche talento… Abbiamo avuto l’occasione di creare 

sinergia tra più realtà pugliesi che operano nello spettacolo, come l’attore conterraneo Giuseppe 

Vitale, l’associazione culturale SPACE di Oria, e l’organizzatore di eventi Salvatore Guerriero da 

Manduria. IL GENERATION FILM FEST nasce con l’obiettivo di raccontare non solo la storia del 

cinema avvicinando gli appassionati, ma anche di formare nuovi talenti attraverso coloro che 

possono realmente insegnare qualcosa con le loro esperienze”.  

 

Un’occasione da non perdere! 
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