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Giovedì 15 aprile 2021, ore 14.30 

LYNN: registe donne al centro della produzione cinematografica 
Conversazione con Giulia Steigerwalt e Sara Casani, del comitato direttivo di Lynn 

In diretta su 
facebook.com/scuoladicinema.milano/ 
 https://www.youtube.com/channe... 

L’incontro della Civica di giovedì 15 aprile sarà dedicato a Lynn la nuova divisione di 
Groenlandia - la società di produzione nata dall’incontro tra i registi Matteo Rovere e Sydney 
Sibilia - che mette a disposizione l’esperienza produttiva e il suo know how per promuovere e 
produrre esclusivamente progetti con registe.   

L’obiettivo è  quello di mettere le registe al centro dell’industria cinematografica, senza 
preclusione di tono o genere, portando avanti progetti di sviluppo diversificati che coinvolgano 
sia giovani autrici, consolidando la tradizione di Groenlandia, sia registe affermate.  

Nel corso dell’incontro la regista Giulia Steigerwalt e la casting director Sara Casani, 
dialogheranno con Minnie Ferrara, produttrice e direttrice della Civica Scuola di Cinema, per 
raccontare la genesi di Lynn, le sue scelte e i suoi progetti. 

“In Lynn vogliamo che siano delle registe a dirigere, magari portando un punto di vista altro 
rispetto a quello che siamo soliti vedere. Ma una donna può dirigere un film di qualsiasi genere, 
dall’horror all’action alla commedia." Sara Casani 

"Ci stiamo concentrando sulla selezione dei progetti che ci vengono proposti, per scoprire nuove 
registe, o supportarne altre, già più conosciute." Giulia Steigerwalt 

LYNN è la divisione di Groenlandia nata nel 2021 e interamente dedicata alla produzione di progetti a regia 
femminile. Groenlandia mette a disposizione il suo know-how per promuovere concretamente la parità di genere 
nell’industria cinematografica italiana. Lynn produrrà sia progetti di giovani autrici che di registe affermate. Film e 
opere audiovisive diretti esclusivamente da donne, senza preclusione di genere, tono e linguaggio, per un cinema 
libero e incentrato sull’inclusività. 
https://groenlandiagroup.com/it/about/ 
… 

Gli Incontri della Civica nascono all’insegna della multidisciplinarietà e dalla volontà di rafforzare l’interazione tra 
formazione e mondo dello spettacolo, condividendo con la cittadinanza delle occasioni di incontro. Tra gli ospiti degli 
incontri: Toni Servillo, Filippo Timi, Aldo Giovanni e Giacomo, Gabriele Salvatores, Claudio Bisio, Javier Zanetti, 
Costanza Quatriglio, Nicolas Philibert, Anna Gastel, Mirko Perri, Ross Lipman, Jim Rygiel,  Irene Dionisio, Dagur Kari, 
Alain Gomis, Ascanio Celestini, Susanna Nicchiarelli, Manetti Bros., Laura Bispuri, Francesca Archibugi, Italo 
Petriccione, Il Terzo Segreto di Satira, Dario Albertini, Sergio Ferrentino, Maurizio Zaccaro, Silvio Soldini e Gigio 
Alberti, Valerio Mieli, Rafael Cobos, Luciana Littizzetto, Jahmil  X. T. Qubeka, Cristiano Travaglioli, Massimo Fiocchi, 
Bruno Di Marino, Chiara Battistini, Michele Manzolini, Irina Galli, Marco D’Amore, Zelig Tv, Borotalco tv, Alberto 
Barbera, Eddie Bertozzi, Sergio Oliva, Paola Dubini, Marco Villa, Paolo Mereghetti, Alessandro Stellino, Valerio 
Jalongo, Gianluca Neri, Carlo Gabardini, Andrea Romeo, Francesca Sofia Allegra, Tommaso Gallone, Manuela Lupini, 
Giulio Sangiorgio, UNITA (Marco Bonini, Fabrizia Sacchi, Fabrizio Gifuni),  Francesco Bruni, Alaa Eddine Aljem e 
Alessandra Speciale.                         
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https://www.facebook.com/scuoladicinema.milano/
https://www.youtube.com/channel/UCpFtZzN-j21pcCIOzrdd5Rg

