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PRESENTAZIONE E  SINOSSI DELLA SERIE 

 “The Game” è una serie di genere poliziesco suddivisa in quattro episodi ideata e 

sceneggiata da Alessandro Carnevale Pellino, che vede la produzione di Alessandra Salvoldi e la 

regia di Andrea Navicella. 

 I quattro episodi, della durata singola di 25 minuti circa, seguono le vicende di quattro 

personaggi principali: Diego Luna, un giovane ispettore di polizia; Claudia, la sua avvenente e 

misteriosa compagna; Lorenzo Malinverni, un avvocato brillante e rampante, migliore amico di 

Diego, e Selene, una sfuggente nuova arrivata che si troverà ad interagire con i tre personaggi. 

Proprio l'arrivo di Selene sconvolgerà le vite dei tre personaggi, facendo emergere oscuri segreti  

fino ad allora inimmaginabili.  

 Quindi, Diego si troverà nella difficile situazione di gestire una vita privata di cui perde il 

controllo con una carriera scossa, a sua volta, dai vari casi su cui si troverà ad indagare, ben presto, i 

numerosi colpi di scena privati si intrecceranno ai sanguinosi delitti che l’ispettore Luna deve 

risolvere episodio dopo episodio, fino ad un finale catartico. 

L’arrivo della bella Selene ha rimescolato le carte in tavola e il gioco per ogni personaggio si 

complica e si lega con vecchi rancori e nuovi odi pronti a mettere tutti contro tutti. 

Il titolo di ogni episodio riprende il nome di una delle carte francesi e infittisce ancora di più il 

gioco di corrispondenze che si instaura tra i quattro personaggi, ognuno di essi dovrà fare i conti 

con le proprie maschere, e recitare fino in fondo il proprio ruolo, non potendo sottrarsi alle 

conseguenze delle proprie azioni. 

 

SINOSSI DEI QUATTRO EPISODI (SPOILER ALERT) 

Episodio 1: La regina di cuori: L'ispettore Diego Luna è alle prese con il fantomatico "killer 

della discarica", un uomo che sevizia le donne e le uccide barbaramente. Il suo principale sospettato 

può contare sulla difesa del brillante avvocato Lorenzo Malinverni, migliore amico di Diego, ma in 

questo caso suo rivale. Intanto il suo rapporto con la fidanzata Claudia si consolida sfociando nel 

matrimonio, ma all'orizzonte si profila per lui una nuova minaccia: un'assassina conosciuta come 

"la regina di cuori". 

Episodio 2: La regina di fiori: In città è arrivata una nuova stagista che prende servizio come 

fotografa scientifica nel commissariato di Diego. È Selene, una giovane e affascinante ragazza che 

nasconde uno stretto legame con Claudia, ormai moglie dell'ispettore. Mentre è impegnato nel dare 

la caccia ad un formidabile narcotrafficante "il compositore" , Diego deve fare i conti non solo con 

"la regina di cuori" ma con una sua sadica rivale ed emulatrice "la regina di fiori", la quale arriverà 

ad uccidere un agente di polizia. 



 

 

Episodio 3: Il re di fiori: Lorenzo e Selene iniziano una relazione segreta, che verrà dapprima 

scoperta da Claudia, e successivamente approvata da Diego, nonostante alcune diffidenze iniziali. 

Se la situazione personale dei vari personaggi sembra avviarsi verso la composizione di una 

"strana" famiglia, Diego dovrà affrontare un nuovo insospettabile e terribile nemico che brucia la 

propria vittima. Infine, una persona a lui molto vicina si troverà faccia a faccia con "la regina di 

cuori". 

Episodio 4: Il re di cuori: La serie arriva ormai alla conclusione. Diego sembra a un passo 

dalla verità. L'identità delle "regine" sembra ormai svelata. Intanto vecchi e nuovi dissapori 

provocano una rottura insanabile tra Claudia e Selene, così come emergono vari fantasmi dal 

passato di Lorenzo che minacciano il suo rapporto con Diego, che dovrà affrontare il proprio 

presente, sul quale il passato ha gettato ombre e sangue, e che conduce ad un futuro sorprendente. 

 

COLLABORAZIONI 

 La serie “The Game” ha ottenuto il prezioso sostegno e patrocinio della Bergamo Film 

Commission 

 

 Media partner ufficiale della serie è il sito specializzato in cinematografia e serialità 

“JAMovie” 

 

 

 

 

 Si ringrazia per la location e la collaborazione il Bed&Breakfast “SottoSopra” sito in Via 

Quarenghi 16 a Bergamo. 



 

 

 

 Si ringrazia per la location e la collaborazione il Bed&Breakfast “Bombyx” sito in Via 

Gasparini 8 a Bergamo. 

 

 

 

 

 Si ringrazia per la location e la collaborazione la palestra The Gym Game di Mapello (BG). 

 

 

PRESENTAZIONI ED EVENTI UFFICIALI 

 “The Game” verrà presentata in anteprima il 4 Marzo 2017 al Cartoomics di Milano. 

 

CAST TECNICO 

▪ Regia, fotografia, montaggio              Andrea Navicella 

▪ Soggetto e sceneggiatura    Alessandro Carnevale Pellino 

▪ Produzione      Alessandra Salvoldi 

▪ Assistente alla regia:     Mariam Joud 

▪ Operatore e fotografia                                            Alessio Osio, Simone Marchi, 

Fabio Fassini 

▪ Secondo operatore e backstage   Giulia Ravasi 

▪ Assistente di produzione/Runner    Federico Rota 

▪ Make-up                                                                 Valentina Ricci 

▪ Compositore e Sound designer   Aurora Rochez 

 

CAST ARTISTICO 

 Alessandro Carnevale Pellino: Ispettore Diego Luna 



 

 

 Alice Viganò: Claudia 

 Roberto D’Antona: Avv. Lorenzo Malinverni 

 Alessandra Salvoldi: Selene 

 Michael Segal: Simone Corsi 

 Emanuele Gusmaroli: Sivi 

 Luca Gatta: Dwight 

 Marco Foresti: Commissario Capo 

 Annamaria Lorusso: Olivia 

 Andrea Villaraggia: Il Compositore 

 Andrea Leone Milan: Hart 

 Luisa Scandella: Fleur 

 Chiara Scandella: Selene Bambina 

 Anna Andreoletti: Claudia Bambina 

 Francesco Emulo: Frank 

 Fabrizio Narciso: Agente Lombardi 

 Ivan Borghini: Vittima della regina di fiori 

 Fabio Fassini: Agente di polizia 

 Giorgio Recchia: Guardia del corpo del Compositore 

 Nicola Pignoli: Tossicodipendente 

 Manuel Leali: Tossicodipendente 

 Lucia Secomandi: Amante di Lorenzo 

 Valentina Ricci: Amante di Lorenzo 

 Mariam Joud: Amante di Lorenzo 

 Omar Radaelli: Vittima della regina di cuori 

 Giulia Ravasi: Passante 

 Riccardo Prevedini: Bambino della carta 

 Elena Carnevale Pellino: Madre del bambino della carta 

 Federico Rota: Vittima della regina di cuori 

 Andrea Navicella: Vittima della regina di cuori (CAMEO REGISTA) 

 

LINK AI VIDEO E ALLE PAGINE 

Official Facebook Page: https://www.facebook.com/thegametheseries/?fref=ts 

Official Promo: https://www.facebook.com/thegametheseries/videos/1229464393778011/ 

   

https://www.facebook.com/thegametheseries/?fref=ts
https://www.facebook.com/thegametheseries/videos/1229464393778011/


 

 

CHI SIAMO? 

Alessandro Carnevale Pellino (classe 1987) si è laureato con lode in Filologia Moderna. 

Scienze della letteratura, del teatro e del cinema con tesi magistrale sull'adattamento teatrale. Si 

diploma come attore alla Scuola Triennale del Teatro Fraschini di Pavia e studia regia teatrale alla 

Paolo Grassi di Milano. Recita in vari spettacoli al T. Fraschini tra cui Don Giovanni di Moliere 

(Sganarello), Tre Sorelle di Cechov (Tuzenbach), I sentieri della libertà da Calvino (Pin), Una 

questione privata di Fenoglio (Milton). È autore e interprete delle due drammaturgie storiche 

Matricola (Kurt Franz) sul campo di concentramento di Treblinka e Nella fine il principio (Michele 

Arro) sulla prima guerra mondiale, entrambe prodotte dal Fraschini. È stato in scena al T. Caboto di 

Milano in Pene d'amor perdute di Shakespeare (Moth), nel Pifferaio Magico interpretando il 

protagonista e ne L'Avaro di Moliere (Valerio). È stato in scena al Teatro OutOff di Milano con 

Risveglio di Primavera di Wedekind, interpretando il protagonista Melchior. Interpreta un Demone 

Clown nel cortometraggio The Choice della pluripremiata Annamaria Lorusso e partecipa alla 

seconda stagione di Links di Giorgio Pastore. Tra gli ultimi lavori si segnalano il film Intervista con 

l'alieno di Giorgio Pastore, Biancaneve a breve in scena al T. Caboto e il ruolo ricorrente di Paride 

in The Reaping del pluripremiato Roberto D'Antona. È docente di lettere e teatro presso gli Istituti 

De Amicis di Milano per cui ha firmato varie regie di spettacoli scolastici in scena presso il Teatro 

Verdi, il Teatro Silvestrianum e il Teatro Litta di Milano. 

 

Alessandra Salvoldi nasce a Clusone (BG) nel 1991. Si è laureata cum laude in Lettere 

moderne e in Culture Moderne Comparate presso l’Università degli Studi di Bergamo con due tesi 

relative alla serialità americana.  

Si è formata presso il Teatro Prova di Bergamo frequentando il Corso per attore biennale e 

attraverso workshop e masterclass, tra le più rilevanti quelle con Caesar Brie e l’esperienza 

formativa presso l’Odin Teatret.  

Ha uno spiccato interesse nei confronti della scrittura e dell’arte recitativa. Alessandra è 

autrice del libro Anatomia di CSI. Echi letterari e culturali di un fenomeno televisivo edito da Bel-

Ami Edizioni e si è avvicinata alla sceneggiatura scrivendo cortometraggi e serie web per 

produzioni indipendenti tra le quali la web serie “You can’t take it with you” (vincitrice di quattro 

Rome Web Awards e selezionata ufficialmente con due nomination presso la Bilbao Web Fest), il 

cortometraggio “Rosso Cremisi” (selezione ufficiale allo Short Film Corner del Festival di Cannes 

2016 e al Cuneo Film Festival 2015 e attualmente in gara presso il Social Films Festival) e le 

drammaturgie “Temperance e Fortitude” (selezione e debutto ufficiale a Per Amore o per Forza 

2015 del Teatro Tascabile di Bergamo) e “E’ uguale per tutti” (regia di Gianni Coluzzi, selezione e 

debutto ufficiale al Festival di Teatro Internazionale TACT 2016).  



 

 

Ad agosto 2015 vince la Menzione Speciale della Giuria al Concorso per Giovani Attori e 

Attrici del Todi Festival conferitale da Silvano Spada, Maddalena Crippa e Peter Stein dopo aver 

partecipato come attrice a spot, serie web, corti e opere teatrali.  

Di recente ha collaborato come sceneggiatrice al cortometraggio “How I feel” nato dalla 

partnership tra OffiCine e Grazia per la regia di Marco Gradara in concorso presso il Berlin Fashion 

Film Festival e come produttore esecutivo del documentario “Ritmo Sbilenco” sulla band Elio e le 

Storie Tese per la regia di Mattia Colombo e di quattro corti promossi e finanziati dal brand Acqua 

Panna e rivolti al mercato internazionale.  

 

Andrea Navicella nasce a Bergamo nel 1983. Appassionato di cinema fin dalla piu' tenera 

eta', realizza il suo primo cortometraggio all’età di 13 anni. 

La svolta nel 1999, grazie all’avvento delle prime videocamere digitali lo portano a 

sperimentare i primi veri montaggi. Unendovi anche la passione per il pianoforte scrive e compone 

da solo le prime colonne sonore. 

Nel 2000 il primo  lavoro :  uno spot pubblicitario per un’importante clinica di chirurgia 

(Villa Santa Apollonia). 

Nel 2006 si diploma in regia e produzione video presso l’Istituto Europeo di Design a Milano, 

successivamente 6 mesi di stage in uno dei piu’ prolifici  studi di post-produzione (You_Are), dove 

accresce le conoscenze nell’ambito del montaggio e delle grafiche 3D 

Specializzato in : Regia, riprese, montaggio, post-produzione e animazioni 3D. 

Andrea Navicella ha lavorato con nomi come :  

 Angelo Licata “ Engel “ 

 Dolcenera “ Niente al mondo”  

 Tricarico “Brillerà”  

 Ligabue “Gli abbinamenti” (puntata pilota di un programma televisivo) 

 Neffa “Sogni e nostalgia “ 

 Drupi “ Balla per me “ 

 Discovery Channel  (documentario ) 

Il suo ultimo corto da regista “Tommy”, ha conseguito 15 nominations, 4 vittorie e la 

selezione al festival di Cannes 2016. 

 

CONTATTI 

thegame20162017@gmail.com  

Alessandra Salvoldi, alebiancagatto@gmail.com, +39 320 9205956 
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