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mission
Anele Srl è una società di produzione cinematografica, televisiva e multimediale
fondata nel 2013 da Gloria Giorgianni.
Promuovere conoscenza e cultura è la nostra mission; un linguaggio
originale e contemporaneo, il nostro mezzo.
La mission di Anele è realizzare prodotti di elevata qualità che sappiano al tempo
stesso essere ibridi, favorendo l’integrazione dei linguaggi e spaziando da
documentari, film, serie tv e web a progetti multipiattaforma in una serie di
“esperimenti produttivi”.
In pochissimi anni Anele ha realizzato numerosi progetti, collaborando con i maggiori
leader del settore tra cui Rai, Rai Cinema, Rai Fiction, Sky, Notoriuos Pictures,
Tenderstories, Luce Cinecittà, Canal Plus, Rizzoli, Trilud e Sugar Music e ricevendo
grandi riconoscimenti: premi, record di ascolti e successi sia a livello nazionale che
internazionale.
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Produzione
Collaborazione ai testi

Film e

docufilm

Cuore della produzione Anele è dedicata perlopiù a film e docufilm, biopic di
grandi personaggi appartenenti alla cultura del nostro Paese.
Storie raccontate attraverso fiction, repertori, testimonianze intime e istituzionali,
animazioni e linguaggi innovativi, per dipingere i ritratti dei grandi protagonisti d’Italia
come Carla Fracci, Arnoldo Mondadori e Nilde Iotti.
Contenuti innovativi e culturalmente ricchi per un pubblico sempre più ampio,
eterogeneo e consapevole.

arnoldo

Mon d a d or i

2022
Docufiction

‘Sono arrivato qui, ma voglio
arrivare più in là. Da sempre.’
Una docu-fiction diretta da Francesco Miccichè che ripercorre la storia esemplare
del pioniere dell’industria editoriale italiana, un “self made man”, figlio di un
ciabattino di Ostiglia, che con la sua straordinaria visione imprenditoriale ha creato
una delle più importanti industrie culturali d’Europa, partendo da un grande sogno:
portare i libri e la lettura nelle case di tutti gli italiani.
Intrecciando narrazione fiction, documenti di repertorio e interviste a importanti
testimoni, tra cui il nipote Luca Formenton, Presidente della Fondazione Mondadori
che ha contribuito allo sviluppo del progetto, la docu-fiction esplora la grande storia
imprenditoriale e umana di Arnoldo Mondadori – interpretato da Michele
Placido – concentrandosi in particolare sul rapporto con Alberto Mondadori interpretato da Flavio Parenti - il figlio primogenito, destinato a continuare
l’inarrestabile ascesa della casa editrice nell’empireo dell’editoria mondiale.
Una storia che si intreccia inevitabilmente con le vicende dell’intero Paese, coprendo
un arco narrativo che parte dall’infanzia di Mondadori nell’ultimo decennio
dell’Ottocento passando per il ventennio fascista e la Seconda Guerra Mondiale fino
agli anni della ricostruzione e del boom economico, che segnano anche la
consacrazione della casa editrice alla Storia, con la creazione nel 1965 degli Oscar
Mondadori, la collana di libri tascabili venduti nelle edicole: una vera e propria
rivoluzione nel mercato editoriale italiano, che rende la lettura accessibile a tutti.

C a rl a

2021
Film tv

‘Tu sei la danza, Carla’
La grazia dei volteggi, l’armonia dei movimenti, la struggente espressività sono doti
eccezionali che hanno deciso di concedersi a un’unica donna: Carla Fracci.
Un’icona di eleganza e femminilità, di talento e dedizione, che con la sua Arte ha
incantato le platee di tutto il mondo.
La rilevanza che Carla Fracci riveste nel panorama artistico mondiale è assai nota, ma
la sua vera storia è ancora sconosciuta: il racconto di una bambina di umili origini che
con sacrificio e determinazione ha fissato indelebilmente il suo nome nella storia. Il
film ripercorre il percorso umano e professionale di un’icona della danza mondiale,
universalmente riconosciuta come una delle più grandi étoile del XX secolo e
definita nel 1981 dal New York Times “prima ballerina assoluta”.
Diretto da Emanuele Imbucci, scritto da Graziano Diana e Chiara Laudani in
collaborazione con Emanuele Imbucci e Fabio Scamoni, interpretato da Alessandra
Mastronardi, il film è stato distribuito nelle sale cinematografiche in un’uscita evento
dall’8 al 10 novembre 2021 e trasmesso su RAI 1 in prima serata nel dicembre 2021.

La scelta
di

Ma r i a

2021
Docufilm

‘ non mi importa di esser la madre
d’Italia, mi basterebbe essere la
mamma di un figlio ancora vivo.‘
In occasione del Centesimo Anniversario dalla tumulazione all’Altare della Patria
a Roma, il docu-film ripercorre la vicenda storica, politica e sociale della scelta della
salma del Milite Ignoto, attraverso le interpretazioni di Sonia Bergamasco nel
ruolo della Madre d’Italia Maria Bergamas, di Cesare Bocci nel ruolo del Ministro
della Guerra Luigi Gasparotto e di Alessio Vassallo nei panni del tenente Augusto
Tognasso.
Intrecciando la narrazione fiction a preziosi repertori d’epoca, animazioni
originali e una serie di “interviste ricostruite” ai protagonisti della storia,
interpretati dai rispettivi attori, il docu-film restituisce alle nuove generazioni un
ritratto umano e profondo di chi ha vissuto in prima persona una vicenda storica
senza precedenti, capace di rappresentare gli stati d’animo e le emozioni di un
intero Paese, profondamente scosso dalla distruzione e dallo smarrimento generati
dalla Grande Guerra.

La scelta di Maria è stato realizzato con il patrocinio del Ministero della Difesa,

in onda in prima serata in occasione del Centenario del Milite Ignoto, il 4 novembre
2021, ha realizzato il record di ascolti, vincendo la serata con quasi il 18% di share.

Sulla

gi os t r a

2021
film

‘ s e m i fa c c i o u n t a t u a gg i o
c i sc r i v o n ien t e p as sa . ’
Due donne profondamente diverse, due generazioni a confronto che si
ritrovano dopo anni in una vecchia ed elegante casa di campagna nel profondo
Salento e che giorno dopo giorno, senza quasi rendersene conto, trasformano
questo accidentale incontro nel punto di partenza per una nuova, inattesa vita.
Irene (Claudia Gerini) è una donna bella e di successo, che dopo gli studi ha
abbandonato la campagna salentina per trasferirsi nella capitale, dove ha avviato una
casa di produzione. Non sarà semplice per Irene tornare a prendere possesso della
villa di famiglia, perché l’anziana governante Ada (Lucia Sardo), si rifiuta di lasciare
quella che sente come casa sua dopo anni di cura e lavoro. A rivoluzionare la vita di
Irene sarà anche l’incontro con Gianni (Alessio Vassallo), agente immobiliare che si
occupa della vendita della casa e uomo semplice che apprezza le piccole cose della
vita e che porterà Irene a recuperare il senso delle sue radici con il tono leggero
dell’ironia.
Scritto e diretto da Giorgia Cecere, Sulla Giostra è una commedia al femminile,
dai toni ironici e leggeri, sull’accettazione del proprio destino e di quella “giostra”
chiamata vita.

Storia di

N i ld e

2019
Docufiction

‘ i o l o t t o p e r e s s e r e s ol o
ciò che sono.’
A vent’anni dalla sua scomparsa e a quarant’anni dalla sua nomina alla
presidenza della Camera dei Deputati, Storia di Nilde vuole raccontare e
omaggiare la vita politica e privata di Nilde Iotti.
Una commistione di fiction, testimonianze illustri e materiali di repertorio
per restituire un’immagine fedele e avvincente della prima donna ad aver
ricoperto la carica di presidente della Camera: il coraggio durante la
Resistenza partigiana, l’impegno politico e civile per la ricostruzione del Paese,
la grinta nella lotta per l’emancipazione femminile e l’Amore, contro ogni
convenzione e pregiudizio, per Palmiro Togliatti.
Diretto da Emanuele Imbucci, scritto da Salvatore De Mola in collaborazione
con Marco Dell’Omo, interpretato da Anna Foglietta, con le eminenti
testimonianze di Marisa Malagoli e del Presidente emerito della Repubblica
Italiana, Giorgio Napolitano, Storia di Nilde è un invito a seguire i propri sogni,
un manifesto contro la discriminazione di genere, un omaggio alla Donna che
con le sue conquiste politiche e civili ha garantito importanti libertà al popolo
italiano.

P e rt i n i
IL

COMBATTENTE

2018
Documentario

‘IL PRESIDENTE Più AMATO DAGLI
ITALIANI.’
Un film “documento” su Sandro Pertini: una commistione di documentario,
fiction, riflessione storica e pedagogica che assembla le suggestioni e i linguaggi
più diversi per raccontare una figura che sfugge alle facili catalogazioni.
Scritto e diretto da Graziano Diana e Giancarlo De Cataldo il film, con uno
stile disinvolto e divulgativo, racconta senza retorica un uomo che la retorica
l’ha sempre voluta evitare e anzi ha saputo costruire la sua immensa
popolarità proprio grazie a questo rifiuto.
Materiali di repertorio, interviste, ricostruzioni fiction, anche animazioni
della “graphic novel” firmate da Manuelle Mureddu, per restituire l’immagine di
un Presidente che i ragazzi di oggi ricordano anche per il suo ironico “avatar”
delle vignette di Andrea Pazienza o le citazioni pop di Toto Cutugno. A
supporto, tante testimonianze: da Giorgio Napolitano a Dino Zoff, da Paolo
Mieli a Ricky Tognazzi.
Prodotto da Anele in collaborazione con Altre Storie e Sky Cinema, il
documentario è uscito nelle sale italiane nella primavera del 2018.

Serie

e

docuserie
ILLUMINATE
Docuserie 45’ - RAI 3 // 2018 – 2021
Illuminate racconta quattro grandi donne italiane che si sono affermate in diversi settori e che
hanno raggiunto grandi traguardi e segnato una storia diversa per le generazioni future, attraverso un
percorso condotto da quattro attrici/narratrici, intrecciato a interviste e materiale di repertorio.
Nelle quattro stagioni andate in onda ad oggi sono state raccontante: Margherita Hack, Rita Levi
Montalcini, Krizia, Palma Bucarelli, Oriana Fallaci, Laura Biagiotti, Virna Lisi, Marisa
Bellisario, Sandra Mondaini, Alda Merini, Renata Tebaldi, Gae Aulenti, Mariangela Melato,
Susanna Agnelli, Marta Marzotto e Fernanda Pivano.

IL SEGNO DELLE DONNE
Docuserie 50’ - RAI STORIA // 2020 – 2021
Il Segno delle donne è una serie docu in cui 6 donne straordinarie del ‘900 vengono intervistate con
le loro stesse parole da una scrittrice.
Sono state raccontate: Margherita Sarfatti, Ondina Valla, Vera Vergani, Adele Faccio, Lalla
Romano, Chiara Lubich, Colette Rosselli, Caterina Massone Negrone, Liala, Alida Valli,
Fernanda Gattinoni e le sorelle Giusanni. A interpretarle: Sonia Bergamasco, Eleonora Giovanardi,
Matilde Gioli, Monica Nappo, Pamela Villoresi, Anita Zagaria, Elisabetta De Palo, Lorenza Indovina,
Giuliana De Sio, Sandra Ceccarelli, Margareth Madè, Olivia Magnani e Valentina Carnelutti.

Serie

e

docuserie
DONNE DI CALABRIA
Docuserie 45’ // 2021
Riprendendo il format Illuminate, una narrazione al femminile legata al territorio che porta sullo
schermo le storie di sei donne calabresi: storie esemplari, avventurose ed eroiche, non troppo note
al grande pubblico, ma accomunate da un forte segno di modernità.
Eleonora Giovanardi, Rocìo Muñoz Morales, Camilla Tagliaferri, Margareth Madè, Tea Falco e Marianna
Fontana raccontano: la giornalista Adele Cambria, la sindaca Rita Pisano, la contadina vittima della lotta
al latifondo Giuditta Levato, la prima donna calabrese a entrare in Parlamento Jole Giugni Lattari, la
prima Sindaca donna in Italia Caterina Tufarelli Palumbo e la giornalista Clelia Romano Pellicano.

BELLE COSÌ
Programma tv 50’ - RAI 2 // 2021
In questo format itinerante, Sabina Stilo delinea il profilo di nove donne di oggi: carismatiche, forti e
intraprendenti che si stanno contraddistinguendo nei rispettivi settori e che attraverso il loro operato si
stanno ritagliando un posto nella storia.
Incontrerà queste donne nei loro luoghi del cuore, per raccontarle attraverso interviste frontali,
inframmezzate da immagini di repertorio.
Le protagoniste: Giusy Versace, Chadia Rodriguez, Emma Bonino, Nicoletta Cosentino,
Margherita Vicario, Licia Mattioli, Paola Minaccioni, Carlotta Ferlito, Roberta Bruno.

Serie

e

docuserie
PASSEGGERI NOTTURNI
Serie 10’ - RAI PLAY // 2020
Enrico è un dj radiofonico che intrattiene il suo pubblico raccogliendo le storie di chi telefona in diretta.
La sua vita è divisa tra Bari, dove abita, e Milano, dove vive sua figlia Matilde. E proprio tornando dalla
città lombarda, su un treno notturno, incontra Valeria, una donna affascinante che nasconde un mistero.
La serie è tratta dai racconti "Passeggeri notturni" e "Non esiste saggezza" di Gianrico Carofiglio.
Passeggeri Notturni nasce dall’idea di proporre una sorta di “letteratura in pillole”,10 episodi della
durata di circa 10-12 minuti ciascuno, che fidelizzi il pubblico nella programmazione quotidiana e
utilizzabile anche come singola uscita evento nel formato lungo.

ROMANZO ITALIANO
Programma tv 50’ - RAI 3 // 2019
Otto puntate, otto regioni, ventotto scrittori.
Condotto da Annalena Benini, Romanzo Italiano è un viaggio di esplorazione dei luoghi cari agli scrittori
italiani contemporanei, per scoprire quanto il territorio in cui vivono sia stato significativo per la
costruzione della loro identità culturale.
Dalla contradditoria Puglia di Gianrico Carofiglio all’incantevole Toscana di Sandro Veronesi, dalla
misteriosa Emilia-Romagna di Carlo Lucarelli all’industriale Lombardia di Antonio Scurati, per un
racconto dell’Italia tra immagini e parole.

Serie

e

docuserie
DENTRO IL QUIRINALE
Documentario 50’ - SKY ARTE // 2020
Un viaggio alla scoperta della residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana: il
Palazzo del Quirinale, storico e iconico palazzo che per l’occasione diventa teatro suggestivo di uno
stimolante e originale racconto.
Dando corpo e voce ad alcune delle figure che vi lavorano all’interno, Dentro il Quirinale vuole
raccontare parte delle segrete, piccole liturgie su cui si regge la vita del Palazzo, offrendo allo spettatore
uno sguardo interno e inedito sui maestosi ambienti che li caratterizzano nonché sulle maestranze
adibite alla loro cura.

BUONASERA PRESIDENTE
Docuserie 45’ - RAI STORIA // 2019
Buonasera Presidente vuole raccontare undici presidenti della Repubblica Italiana attraverso un
linguaggio innovativo che unisce gli strumenti classici del documentario (immagini, testimonianze e
filmati di repertorio) alla narrazione fiction, una serie di interviste «impossibili» condotte dal giornalista
Filippo Ceccarelli. I presidenti sono interpretati da altrettanti attori che ne fanno rivivere l’indole, la
personalità e il profilo politico: Paolo Ricca, Gianfranco Gallo, Sergio Pierattini, Amerigo Fontani, Nando
Paone, Paolo Sassanelli, Giovanni Esposito, Thomas Trabacchi, Antonello Fassari, Antonio Catania,
Giorgio Colangeli.

Serie

e

docuserie
DIMMI DI TE
Serie 45’ - RAI 1 // 2018
Un format originale e innovativo nel quale il cantautore Niccolò Agliardi raccoglie in giro per l'Italia
storie straordinarie di persone comuni e le trasforma in canzoni, con l'aiuto della sua band e di sei amici
molto speciali: Fabrizio Moro, Eugenio Finardi, Emis Killa, Chiara Galiazzo, Zero Assoluto,
L'Aura.
Gli artisti vengono coinvolti in toto nella scrittura, nella composizione e nella produzione delle opere
musicali, fino alla performance live del brano, davanti agli stessi "ispiratori" per far ascoltare loro il
"prodotto finito" nato dalle loro storie.

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
Docuserie 60’ - RAI 1 // 2017
Quattro uomini di Stato, quattro eroi nazionali, accomunati dal medesimo destino: il sacrificio in
difesa della Democrazia. Narrazione cinematografica, documenti d’archivio e testimonianze illustri per
restituire ai posteri la storia del giudice Vittorio Occorsio, del presidente della Regione Sicilia
Piersanti Mattarella, del docente Marco Biagi, del capitano Natale De Grazia e simultaneamente
offrire uno spaccato storico, culturale e sociale sugli anni in cui hanno vissuto.
A raccontarli, quattro attori italiani: Gianmarco Tognazzi, Dario Aita, Massimo Poggio, Lorenzo
Richelmy.

Serie

e

docuserie
DONNE
Serie 10’ - RAI 1 // 2016
Progetto innovativo e multi-piattaforma, Donne è una serie di dieci cortometraggi da 10’ per
restituire cinematograficamente le figure femminili tratte dal romanzo «Donne» di Andrea Camilleri.
Donne coraggiose, sfrontante, intraprendenti, alla continua ricerca della propria affermazione nella
società in cui vivono.
Prodotto da Anele in collaborazione con Rai Fiction, la serie è raccontata da grandi nomi del panorama
italiano come Nicole Grimaudo, Carolina Crescentini, Claudio Gioè, Nino Frassica, Neri
Marcorè, Giampaolo Morelli, Francesco Mandelli e Vincenzo Amato.

UNDER
Web-series 60’ - RAI 1 // 2015
Italia, 2025. Il Paese è sopravvissuto alla Grande Crisi del 2008, ma è allo sbando. Il governo sta
mettendo a punto un reality show, Under, per spettacolarizzare l’esecuzione di soggetti antisociali e
rivoluzionari di ogni sorta: 13 ragazzi sono rinchiusi in un bunker tra le Alpi e costretti a una convivenza
forzata in cui alla fine solo uno di loro si salverà. L’unica legge lì dentro è quella della violenza: solo il
più forte sopravvivrà. Tra i 13 c’è anche Alice, (Valentina Bellè) rinchiusa nel bunker perché,
sembrerebbe, si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. E non può certo immaginare come lì
dentro la sua vita cambierà per sempre.

ascolti
Messa in onda

Emittente

Fascia oraria
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Share*

LA SCELTA DI MARIA

04/11/2021

RAI UNO

Prima serata

3.977.000

17,75%

ILLUMINATE 4

set-ott 2021

RAI TRE

Seconda serata

548.000

3.86%

IL SEGNO DELLE DONNE 2

ott 2021

RAI STORIA

Prima serata

57.000

0,23%

BELLE COSÌ

giu2021

RAI DUE

Seconda serata

227.000

2,6%

IL SEGNO DELLE DONNE

ott-nov 2020

RAI STORIA

Prima serata

72.000

0,30%

ILLUMINATE 3

set-ott 2020

RAI TRE

Seconda serata

916.000

5,8%

ROMANZO ITALIANO

dic 2019-gen 2020

RAI TRE

Daytime pomeriggio

1.174.000

7,4%

STORIA DI NILDE

05/12/2019

RAI UNO

Prima serata

3.684.000

16,2%

ILLUMINATE 2

ott-nov 2019

RAI TRE

Seconda serata

812.000

5,17%

DONNE

ago-set 2016

RAI UNO

Prima serata

4.021.351

20,43%

* per le serie viene indicato il picco di share e ascolti
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