CARLOTTA CERQUETTI

Regista, filmmaker e fotografa, dopo la Maturità Classica ha studiato fotografia allo IED di Roma.
Ha iniziato come assistente nello studio del fotografo di moda Hiro (Yasuhiro Wakabayashi), a New
York. Ha poi lavorato come fotografa per la casa editrice Mondadori (Epoca, L’Espresso, I Meridiani).
Nel 1994 ha conseguito il Certificate in Film-making presso la New York University. Da allora ha
curato la regia, e in molti casi anche la sceneggiatura e le riprese, di documentari e cortometraggi.
I suoi lavori hanno vinto numerosi premi internazionali e per due volte hanno ottenuto la
candidatura ai David di Donatello (Binari, Harry’s Bar). Il suo ultimo documentario Linfa è su Amazon
Prime. Il suo documentario Harry’s Bar, premiato alle Giornate degli Autori di Venezia, ha fatto parte
del catalogo Netflix.
È stata inoltre regista di seconda unità per Cristina Comencini nei film Quando la notte e Latin Lover,
ha collaborato come regista per RaiSat Cinema, come programmatrice per la Mostra del Cinema di
Venezia e come filmmaker per il movimento Se Non Ora Quando e per la David Axelrod & Associates.

MARGHERITA CHITI

Film buyer con lunga esperienza sia nella distribuzione che nella produzione.
Dopo la laurea in Storia del cinema e quattro anni nella distribuzione a Mikado Film è entrata nel
team di produzione di Warner Bros Italia e poi nel 2018 è passata a Sacher Distribuzione come
responsabile della distribuzione. Allo stesso tempo ha lavorato come assistente di produzione per
le società di produzione On My Own e Cinemaundici.
Nel 2012 è entrata in Teodora Film Distribuzione come responsabile delle acquisizioni e Vendite TV.
Recentissimamente è passata a Palomar Produzioni come responsabile dell’internazionale.
Ha lavorato inoltre per più di 10 anni quale esperta/consulente per la produzione, la distribuzione,
l’online e l’accesso ai finanziamenti per EU Creative Europe Agency.
Socia fondatrice di Women in Film, Television & Media Italia, ne è stata la prima Vice Presidente
occupandosi di numerose iniziative.

https://www.linkedin.com/in/margheritachiti/

ASTRID de BERARDINIS

Laureata in Scienze Politiche con indirizzo Internazionale presso la LUISS Guido Carli nel 1999 e in
Scienze e Tecniche Psicologiche per l’intervento Clinico presso la Sapienza di Roma nel 2009.
Ha conseguito il Master europeo “Emale in Audiovisual Law and Economics" nel 1999 e nello stesso
anno ha iniziato la sua carriera nell’ambito della distribuzione televisiva.
Ha lavorato in Italia e in Inghilterra presso Major Studios e Indipendenti quali: Paramount Pictures,
CBS Television, Miramax, Metro Goldwyn Mayer.
Attualmente ricopre il ruolo di Vice President, TV Distribution per ViacomCBS.
Nel corso della carriera di distributrice TV ha gestito le relazioni commerciali con piattaforme e
canali di numerosi territori Europei quali: Italia, Spagna, Portogallo. Grecia, Turchia, Israele, Francia,
Germania, Belgio, Olanda e Polonia.
Per anni ha svolto docenze, all’interno di Master di primo e secondo livello, sulla materia della
distribuzione televisiva e del pitching seriale e ha affiancato professionisti/e in formazione
attraverso programmi di tutoring e mentoring. Dal 2010 ha prodotto e diretto cortometraggi, video
musicali, teaser.
È socia fondatrice di Women in Film, Television & Media Italia e collabora al gruppo di ricerca e al
gruppo formazione, dove attualmente sta co-costruendo un percorso di approfondimento sulla
negoziazione al femminile.
https://www.linkedin.com/in/astrid-de-berardinis-3148532/

DOMIZIA DE ROSA

Domizia De Rosa è socia fondatrice di Women in Film, Television & Media Italia.
È stata membro del Consiglio Direttivo e Segretaria dell'associazione. È inoltre responsabile dell’area
Ricerca.
È stata Executive Director, Television di Warner Bros. Entertainment Italia fino a tutto il 2020.
In precedenza è stata Executive Director of Sales and Administration di Warner Bros. International
Television Italia, società nella quale ha ricoperto a lungo altri ruoli legati alla distribuzione televisiva.
https://www.linkedin.com/in/domizia-de-rosa-465036b/

NICOLETTA DE’ VECCHI

TV, Media, Film executive lavora da oltre 20 anni nel mercato italiano.
Esperta in sviluppo di contenuti originali, organizzazione della produzione, acquisizioni e vendite,
marketing, eventi e partnership strategiche.
Attualmente è partner di una società di consulenza per lo sviluppo di contenuti e consulenze
nell’ambito dei Media.
Da sempre interessata alle tematiche di genere, partecipa attivamente all’attività di Women in Film,
Television & Media Italia prima nell’area eventi e ora nell’area formazione dove è responsabile del
progetto di e-learning.
https://www.linkedin.com/in/nicoletta-de-vecchi/

KISSY DUGAN

Attivista e sostenitrice della parità di genere, Kissy Dugan è stata la prima promotrice e fondatrice
di Women in Film, Television & Media Italia nel 2018.
Sceneggiatrice e produttrice, nel 2015 con la collega Kerri Borsuk ha costituito Piramide Productions
che ha prodotto: il film I Nostri Passi (Rome Film Festival) e i documentari Biography: I Want My
MTV per A&E Network (Tribeca Film Festival), Botero (Palm Springs Film Festival); Henri Dauman,
Looking Up (Hamptons Film Festival) e Bodyslam: Revenge of the Banana! (Tribeca Film Festival).
Come sceneggiatrice ha scritto con Claudio Amendola la black Comedy I Cassamortari per Paco
Cinematografica.
Prima di trasferirsi in Italia, ha lavorato come attrice e comica a New York e Los Angeles (Caroline’s
on Broadway, Gotham Comedy Club, The Improv, The Laugh Factory e The Comedy Store).
Ha inoltre lavorato nella produzione, nel casting, ha scritto e prodotto vari cortometraggi e
sceneggiature opzionate da Dreamworks e ABC Disney.
https://www.linkedin.com/in/kissy-dugan-8650b346/

MARIA GRAZIA LI BERGOLI

Marketing Specialist con un'esperienza di oltre di 10 anni nell'industria cinematografica per il lancio
di film italiani ed internazionali con importanti player del mercato come Warner Bros. e 01
Distribution.
Attualmente Project Manager per la divisione Serie TV e Documentari di Creative Nomads Studio.
Da due anni è Responsabile Eventi di Women in Film, Television & Media Italia.

https://www.linkedin.com/in/maria-grazia-li-bergoli-93a57187/

ROBERTA MOZZATI

Ha iniziato a lavorare nel cinema nel 1988, appena diplomata comincia a lavorare per Mikado Film
dove è rimasta fino al 2011 occupandosi di amministrazione e distribuzione dei film in sala e
ricoprendo il ruolo di responsabile della tesoreria.
Dopo il 2011 ha lavorato in diverse società del settore theatrical come Ripley’s Film, Circuito Cinema
e Good Films, per la quale ancora collabora, occupandosi di amministrazione e gestione finanziaria.
Ha seguito la produzione di vari film tra cui Cantando dietro i paraventi, Il mestiere delle armi e
Centochiodi di Ermano Olmi, Ho visto le stelle di Vincenzo Salemme e Mediterranea di Jonas
Carpignano.
Attualmente è responsabile dell’amministrazione di Memo Films che produce film e documentari
tra cui Chiara Ferragni – unposted e Salvatore il calzolaio dei sogni.
Socia fondatrice di Women in Film, Televsion & Media Italia è anche membro del direttivo nel ruolo
di tesoriera.
https://www.linkedin.com/in/roberta-mozzati-218b4725/

FEDERICA NICCHIARELLI

Federica Nicchiarelli è socia fondatrice di Women in Film, Television & Media Italia. Fin dalla
costituzione dell’Associazione ha affiancato il lavoro del Consiglio Direttivo e da subito si è dedicata
all’area Formazione.
Architetto per più di 20 anni, si è poi diplomata in Counselling Relazionale e da quel momento
indirizzata verso esperienze di tipo sociale tra lavoro e volontariato: counselling individuale in studi
di terapia e case famiglia, progetti e counselling di gruppo sulle dipendenze nei minori presso
UNICEF e CEiS, counselling nelle scuole, universitario e occupazionale.
Il suo lavoro si concentra soprattutto sulla donna, in particolar modo sulla bambina e sulla ragazza,
su quelle limitazioni che spesso si auto impongono, sin da piccole, e sulle condizioni sociali e
professionali che le hanno portate a combattere tra loro invece che sostenersi reciprocamente.

