
House of Cards

Anno: 2013 – In 

produzione

Stagioni: 3

Riconoscimenti: La serie è 

stata un successo globale 

ed ha ricevuto nomination 

per i premi più prestigiosi. 

Vanta  2 Golden Globe

Hanno detto:

Manifesto per una visione cinica della politica – Marcello

Spirandelli, Huffington Post

Dagli Stati Uniti un capolavoro di scrittura con la

particolarità del colloquio diretto con lo spettatore di Kevin

Spacey – Aldo Grasso, Corriere della Sera

Tomorrow @HouseOfCards. No spoilers, please – Barack

Obama su Twitter

I Soprano

Anno: 1999 - 2007

Stagioni: 6

Riconoscimenti: E’ la serie tv 

più premiata di sempre, ha 

ricevuto tutti i premi tv USA. 

Tra i tanti spiccano 5 Golden 

Globe e 18 Emmy Awards

Hanno detto:

David Chase rises to the challenge ... with incredibly

absorbing scripts and the help of a remarkable cast –

Hollywood Reporter

La miglior serie tv? I Soprano batte tutti – Aldo Lastella, La

Repubblica

This is the best the drama has been in some time - Doug

Elfman, Chicago Sun-Times

Hanno detto:

La serie creata dal guru Shonda Rhimes (quella di Grey’s

Anatomy, Private Practice e Le regole del delitto perfetto) è

uno dei maggiori successi televisivi d’America con una media

di 10 milioni di spettatori – La Stampa

Una trama particolarmente attuale, poiché proprio

quest’anno scadrà il mandato del Presidente Obama –

Gemma Gaetani, Libero

Contrariamente al cinema, le serie televisive insegnano: le

donne non sono soltanto belle Cenerentole – Claudia

Casiraghi, Vanity Fair

Scandal

Anno: 2012 – 2015

Stagioni: 3

Riconoscimenti: La serie 

ha vinto 2 Emmy Awards

per i migliori attori non 

protagonisti e Kerry 

Washington è stata 

nominata al Golden Globe 

per la migliore attrice 

protagonista nel 2014

Criminal Minds

Hanno detto:

C'è un serial killer? Arrivano loro: psicocriminologi dell'FBI.

Cosa fanno? Studiano i dettagli del caso per creare un

profilo psicologico e comportamentale dei malviventi –

Wired

It has a few points going for it: Mandy Patinkin's onscreen

magnetism; some truly eerie episodes; and a smartness that

it wears on its sleeve. - Phil Gallo, Variety

Anno: 2005 – in 

produzione

Stagioni: 9

Riconoscimenti: Tra i 

premi vinti dalla serie 

spiccano 3 ASCAP Awards 

e 2 BMI Film & Tv Awards 



Dexter

Anno: 2006 – 2013

Stagioni: 8

Riconoscimenti: Negli anni 

la serie ha vinto numerosi 

premi tra cui 2 Golden 

Globe e 2 Emmy Awards

Hanno detto:

Sceneggiatura di altissimo livello, recitazione ottima,

fotografia sontuosa, sigla da urlo – Aldo Grasso, Corriere

della Sera

Audace, diverso, con una recitazione mozzafiato - New York

Daily News

[…] uno degli aspetti su cui gli autori hanno puntato: creare

un personaggio così ben caratterizzato, simpatico e arguto,

al punto che il pubblico si sente disposto a perdonargli tutto

– Alessandra Vitali, La Repubblica

Gomorra

Anno: 2014 – In 

produzione

Stagioni: 1

Riconoscimenti: Nel 2014 

la serie si aggiudica ben 6 

premi al Roma Fiction Fest

tra cui il premio per il 

miglior prodotto italiano

Hanno detto:

Un nuovo standard per la fiction italiana – Variety

La serie di un altro pianeta – La Repubblica

Serie da esportazione – La Stampa

La nuova migliore serie italiana – Wired

Il miglior cinema oggi si fa in tv – Il Fatto Quotidiano

Gomorra stupisce il mondo – Libero

«Gomorra», la serie è meglio del film – Corriere della Sera

The Walking dead

Anno: 2010 – In produzione

Stagioni: 5

Riconoscimenti: Da segnalare 

in particolare gli Emmy nel 

2011 e 2012 per il miglior 

make-up in una serie tv e i 2  

Satellite Awards nel 2012 per 

la miglior serie tv di genere e 

il miglior cast

Hanno detto:

L'episodio pilota è così bello che ha catturato anche una

che detesta gli zombie come me - Nancy deWolf, Wall

Street Journal

«The Walking Dead», quando l’horror colpisce al cuore –

Aldo Grasso, Corriere della Sera

Nata come serie per i ragazzini amanti dell'horror, in

meno di due anni The Walking Dead ha conquistato un

pubblico più vasto che comprende anche spettatori non

appassionati al genere – Silvia Bizio, La Repubblica

Anno: 1993 - 2002

Stagioni: 9 

Riconoscimenti: Negli anni i 

premi sono stati molteplici. 

Spiccano 5 Golden Globe 

tre dei quali per la miglior 

serie drammatica

Hanno detto:

Uno dei più grandi cult della televisione moderna - Ian

Burrell, The Independent

Un inno alle stravaganze, agli appassionati di

fantascienza, ai teorici della cospirazione e ai pellegrini

dell'Area 51 di tutto il mondo. Gli ascolti sono migliorati

ogni anno per le prime cinque stagioni, mentre la

dinamica di Mulder e Scully del credente-versus-scettico

ha creato un modello di televisione pesantemente usato

ancora oggi - Entertainment Weekly

X Files



The Knick

Anno: 2014 – In 

produzione

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Nel 

2015  la serie vince 3 

Satellite Awards (Miglior 

serie tv drammatica, 

miglior attore a Clive 

Owen e miglior cast)

Hanno detto:

The Knick, la serie fa concorrenza al cinema – Antonio

Dipollina, la Repubblica

«The Knick», Clive Owen rapito a prima vista dalla

sceneggiatura di Soderbergh – Il Sole 24 Ore

Quando trovo un personaggio come questo non ha nessuna

importanza che sia stato scritto per il teatro, la televisione o

il cinema. Il pubblico va dove c’è una bella scrittura e in

questo momento le migliori sceneggiature sono in

televisione – Clive Owen

The Fall

Anno: 2013 – In 

produzione

Stagioni:  2

Riconoscimenti: L’attore 

Jamie Dornan ha trionfato 

agli IFTA 2014 ed è stato 

nominato come miglior 

attore anche l’anno 

successivo

Hanno detto:

Sensualissimo, morboso e assolutamente addictive, lo show

ruota attorno all’indagine su una serie di delitti – Wired

[…] vi terrà incollati alla tv fino all’ultimo minuto – Panorama

Un thriller psychologique intense doté d'indéniables qualités

scénaristiques, cinématographiques, et porté par Gillian

Anderson. Une production britannique multirécompensée -

Julia Baudin, Le Figaro

True Detective

Anno: 2014 – In 

produzione

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Tra gli 

altri 5 Emmy Awards nel 

2014 e il BAFTA 

Television Awards nel 

2015 come migliore serie 

internazionale

Hanno detto:

True Detective: un cult vecchio stile ai giorni nostri –

Gianmaria Tammaro, XL – La Repubblica

True Detective: il cinema, oggi, abita lì – Mario Sesti,

Huffington Post

Quanto basta per far riflettere, tanto, e per applaudire il

coraggio di questa produzione – Riccardo Bocca, l’Espresso

True Detective: oltre la serie, un evento mentale – Aldo

Grasso, Corriere della Sera

Californication

Anno: 2007 - 2014

Stagioni: 7

Riconoscimenti: Tra i vari 

premi vinti dalla serie 

spicca un Golden Globe 

nel 2008 per il miglior 

attore protagonista a 

David Duchovny

Hanno detto:

Classica serie televisiva scandalo, e dunque cult per

definizione – Claudia Morgoglione, La Repubblica

Una serie di cui si parlerà a lungo – Aldo Grasso, Corriere

della Sera

Vietato a chi si scandalizza facilmente, ha un Dna fatto

apposta per attrarre. – La Stampa



Romanzo Criminale

Anno: 2008 – 2010

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Nel 2011 

la serie vince 3 premi al 

Roma Fiction Fest tra cui 

Miglior lunga serie, e 

miglior attore protagonista 

a Vinicio Marchionni

Hanno detto:

Uno degli esiti più riusciti della fiction italiana […] una

scrittura che finalmente esce dai canoni dell'agiografia

all'italiana - Aldo Grasso, Corriere della Sera

La serie evento dell’estate di Canal+ non è né americana, né

francese, né inglese, bensì italiana - Le Figaro

Sono pochissime le serie televisive europee belle e meritevoli

di essere segnalate – Le Monde

Hanno detto:

I Borgia è girata con una cura quasi cinematografica, a

partire dalla fotografia per arrivare ai costumi e alla

scenografia. Un altro punto di forza è il cast, di ottimo livello.

Infine, giocano un ruolo importante la trama, che miscela

storia e fantasia e la meticolosa ricostruzione storica che, tra

le altre cose, ci ha aiutato a calarci con successo nei panni di

personaggi così sfaccettati – Marta Gastini, Giulia Farnese

nella serie

I Borgia

Anno: 2011 - 2014

Stagioni: 3

Riconoscimenti: Il cast può 

vantare una giovane attrice 

italiana, Marta Gastini, 

vincitrice del Nastro 

D’Argento nel 2011

Veep

Anno: 2012 – In 

produzione

Stagioni: 4

Riconoscimenti: Nel corso 

degli anni la serie ha 

accumulato ben 8 Emmy

Awards e svariate 

candidature per premi 

importanti come i Golden 

Globe

Hanno detto:

Selina Meyer-Julia Louis-Dreyfuss è una politica talmente

caricaturale da essere del tutto credibile. E tra tutte le serie

ambientate a Washington, è considerata la più acuta, la più

accurata. – Maria Laura Rodotà, Corriere della Sera

"Veep", la serie tv preferita di Michelle Obama – Huffington

Post

Veep, House of Cards da ridere – Margherita Corsi, Vanity

Fair

Anno: 2014 – In 

produzione

Stagioni: 1

Riconoscimenti: Nel 

2016 la serie ha vinto il 

Golden Globe come 

Miglior serie commedia o 

musicale

Hanno detto:

[…] Ciò che conta, invece, è il ritmo lieve e brillante con cui è

stesa la partitura della narrazione – Riccardo Bocca,

L’Espresso

[…] da non perdere. Come prodotto televisivo, è eccellente;

come descrizione di un mondo, forse esagerata ma veritiera –

Alberto Mattioli, La Stampa

[…] capace di sorprendere, divertire, sedurre e appassionare

anche lo spettatore per cui la musica sinfonica è solo una

definizione da cruciverba - Beatrice Dondi, Huffington Post

Mozart in the Jungle



The Leftovers

Anno: 2014 – In 

produzione

Stagioni: 2

Riconoscimenti: La serie 

ha ricevuto nomination 

per i WGA Awards e per i 

Critics’ Choice Television

Awards

Hanno detto:

Siamo molto eccitati all'idea di portare avanti questa serie;

sarà particolarmente interessante vedere come il pubblico

reagirà all'evoluzione di questo racconto che dobbiamo

soprattutto all'eccezionale talento di narratori di Perrotta e

Lindelof - Michael Lombardo, Presidente della produzione

HBO

Questo è il bello delle serie tv: l'evoluzione dei personaggi –

Liv Tyler, protagonista della serie

Six Feet Under

Anno: 2001 – 2005

Stagioni: 5

Riconoscimenti: Nei 

cinque anni di messa in 

onda la serie ha ricevuto 

diversi premi e 

nomination tra cui 3 

Golden Globe e 9 Emmy

Awards

Hanno detto:

To me, it was one of the most clever, funny, subversive,

wicked, playful and tender shows ever to emerge from the US.

Kate Bevan, The Guardian

Six feet under, la serie più "cult" della televisione dai tempi

di "XFiles". Amata da rockstar e divi di Hollywood che fanno

la fila per un cameo – Aldo Lastella, La Repubblica

Inserita nella lista delle 100 migliori serie tv dalla rivista TIME

nel 2007

The Comeback

Anno: 2005 – In 

produzione

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Nel 2006 

e nel 2015 Lisa Kudrow

viene nominata agli Emmy

Awards come migliore 

attrice protagonista in una 

serie comica

Hanno detto:

Among comedy cultists, it gained a reputation as the great

lost cringe comedy, at once hilarious and heartbreaking, with

Kudrow’s Valerie Cherish, a washed-up sitcom star, the peer

of Larry David in “Curb Your Enthusiasm” and David Brent in

“The Office.” - The New Yorker

“The Comeback” remains an almost historical document of

our culture’s step into a bottomless void of narcissism, where

there would no longer be such a thing as permanent shame –

Washington Post

In Treatment Italia

Anno: 2013 - 2015

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Hagai Levi, 

ideatore del format, ha 

particolarmente apprezzato 

l’adattamento italiano, 

considerato il migliore tra 

tutti quelli sviluppati a 

livello internazionale

Hanno detto:

Il cast tecnico e artistico è da cinema – La Stampa

I giorno in cui sapremo inventare un format come «In

Treatment» suoneremo le campane a distesa per festeggiare

l'uscita della fiction italiana dal suo provincialismo – Aldo

Grasso, Corriere della Sera

In Treatment? Per l’Italia si tratta di una vera svolta –

Antonio Dipollina, Il Venerdì di Repubblica

Senza eccezione alcuna, "In treatment" non porge speranze

fittizie ma una lettura credibile degli umani - Riccardo Bocca,

L’Espresso



Lilyhammer

Anno: 2012 - 2014

Stagioni:  3

Riconoscimenti: L’attore 

protagonista, Steven Van 

Zandt, aveva già 

interpretato il ruolo di 

mafioso nella serie I 

Soprano per il quale vinse 

2 Screen Actors Guild 

Awards con il cast della

serie

Hanno detto:

I Soprano sono stati la mia scuola, lì ho imparato tutto, ma

per Lilyhammer è stato diverso. Avevo responsabilità da

produttore e da scrittore, […] È bello far parte di questa età

dell'oro della televisione. Oggi rappresenta il livello più alto

di quello che possiamo definire adult entertainment. Gran

parte del cinema si è spostato su un pubblico di ragazzini,

cartoni animati, videogame. Per trovare complessità bisogna

cercare in queste serie - Steven Van Zandt

The Last Panthers

Anno:  2015

Stagioni: 1

Riconoscimenti: La 

serie, definita da alcuni 

la Gomorra Europea, è 

stata presentata in 

esclusiva al Roma 

Fiction Fest 2015

Hanno detto:

Il cast è di prima scelta: la due volte nominata agli Oscar

Samantha Morton, il pacatissimo e sempre bravo John Hurt e

il giovane talento francese di Tahar Rahim – Wired

Era da The Buddha of Suburbia del 1993 che il Thin White

Duke non firmava delle musiche per la televisione. Questa

volta, però, David Bowie è passato dalla BBC a Sky Atlantic e

la sua The Last Panthers – Rolling Stones

Hanno detto:

Transparent: la serie Amazon che ha rivoluzionato la tv –

Huffington Post

Chapeau alla creatrice e agli attori per la capacità di

commuovere e toccare lo spettatore nel profondo, per poi

farlo ridere alla scena successiva – Vanity Fair

Many spectacular series have captured the affections of

critics and viewers this year, but Amazon saved one of the

best for last. Directed and orchestrated with an even more

confident, impressive hand by creator Jill Soloway - Variety

Transparent

Anno: 2014 – In 

produzione

Stagioni: 1

Riconoscimenti: Il 

successo della serie è 

stato sancito da 2 Golden 

Globe e 5 Emmy Awards 

Fortitude

Anno: 2015 – In 

produzione

Stagioni:  1

Riconoscimenti: La prima 

stagione della serie è stata 

un successo internazionale, 

venduta in più di 170 

territori in tutto il mondo.

Hanno detto:

A un passo dal grande finale, Fortitude, la serie

ambientata tra i ghiacci dell’Artico, sembra non rivelare

(ancora) tutti i suoi misteri – per questo la si ama, perchè

nega molto, un po’ come faceva Lost - ma compensa la

suspense con l’annuncio che si arricchirà di una seconda

stagione – GQ



Hanno detto:

Solare, dai colori sgargianti e pieno di belle facce,

Deutschland 83 non è solo un thriller ambientato

durante la Guerra Fredda, c’è anche un po’ di soap

opera, e la cosa non guasta affatto, anzi, è il giusto mix

– Hollywood Reporter

Al di là dei momenti più leggeri e di quelli “spia VS

spia”, la serie usa una prospettiva nuova che cattura e

che rende la visione avvincente – New York Times

Deutschland 83

Anno: 2015

Stagioni: 1

Riconoscimenti: Nel 2015 

la serie ha vinto il Premio 

Speciale della Giuria al 

Roma Fiction Fest ed ha 

ricevuto una nomination 

per la miglior serie 

drammatica ai Satellite 

Awards

Revenge

Anno: 2011 - 2015

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Negli anni 

la serie ha ricevuto 

numerose nomination per 

importanti premi

Hanno detto:

L'arrivo di una serie televisiva drammatica pura e

inalterata di una passione antica quanto l'uomo è

qualcosa da celebrare. Questo è particolarmente vero in

quanto Revenge risulta essere una serie molto

affascinante nel suo modo soddisfacente e sgargiante -

Dorothy Rabinowitz, Wall Street Journal

Un felice aggiornamento delle vecchie soap genere

Dynasty e Dallas - Ken Tucker

Manh(a)ttan

Anno: 2014 - 2015

Stagioni: 1

Riconoscimenti: Nel 

2015 la serie ha vinto un 

Emmy Awards

Hanno detto:

Ha un copione serrato, scritto benissimo – Rolling Stones

Vero evento televisivo in USA – Panorama

Non direste mai che una cosa che già tutti conoscono

possa stupirvi così tanto. L’invenzione della bomba

atomica e la Seconda Guerra Mondiale diventano un

terreno sconosciuto, capace di sorprendere – Giulia

Caterina Trucano, Wired

Anno: 2012 – 2014 

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Molte le 

nomination guadagnate 

per la serie a cui si 

aggiunge l’Emmy Awards 

a Jeff Daniels come 

migliore attore 

protagonista in una serie 

drammatica

Hanno detto:

Il protagonista è una garanzia – Anna Lupini, La Repubblica

La fiction sul giornalismo Usa potrebbe essere uno strumento

di aggiornamento professionale, tanto che l’Ordine dovrebbe

trasformarne la visione in un corso – Aldo Grasso, Corriere

della Sera

The Newsroom



Completano l’offerta Box Sets

Texas Rising

Perception

Appunti di un giovane medico

XIII

The Killing

The Bridge

Faccia d’Angelo

Brotherhood

Diario di una nerd superstar

Faking It – Più che amiche

Melissa e Joey

Red Band Society

Happy Endings

Body of Proof

Trophy Wife

Intelligence

Nurse Jackie

Deadwood

Ballers



In arrivo su Box Sets nei prossimi mesi…

Mad Man

Anno: 2007 – 2015

Stagioni: 7

Riconoscimenti: Negli 

anni la serie ha vito 

numerosi premi tra i 

quali spiccano 5 

Golden Globe e 15 

Emmy Awards

Hanno detto:

È difficile trovare parole appropriate per tessere l’elogio

di una delle più belle serie americane – Aldo Grasso,

Corriere della Sera

Chi l'avrebbe detto che una serie tv ambientata nella

New York degli anni Sessanta, sullo sfondo dell'allora

nascente industria pubblicitaria, sarebbe diventata un

cult? – Silvia Bizio, La Repubblica

Se c'è una serie tv che ha messo d'accordo critica e

pubblico negli ultimi anni è sicuramente Mad Men –

Panorama

Anno: 1990 -1 991

Stagioni: 2

Riconoscimenti: Tra il 

1990 e il 1992 la serie 

vinse ben 13 premi tra 

cui 3 Golden Globe e 2 

Emmy Awards

Hanno detto:

Lynch, insieme a Mark Frost, aprì una strada

fantasmagorica, con il primo grande regista del cinema

vero che si misurava con le potenzialità di una cosa che

si chiama "serie televisiva" e che oggi - con gran

dispetto dei tenutari di talk-show e varietà cascanti -

rimane l'unico motivo sensato per possedere un

televisore – Antonio Dipollina, La Repubblica

Per l'avventuroso esploratore nella mansueta foresta 

della televisione, Twin Peaks è una manna dal cielo –

Tom Shales, Washington Post

I segreti di Twin Peaks

Game of Thrones

Anno: 2011 – In produzione

Stagioni: 5

Riconoscimenti: Golden 

Globe nel 2012 come 

miglior attore non 

protagonista in una serie tv 

drammatica a Peter 

Dinklage e i 12 Emmy

Awards vinti nell’edizione 

del 2015, tra i quali quello 

per la Migliore serie 

drammatica 

Hanno detto:

Se qualcuno è ancora convinto che la tv non sarà mai

all'altezza del cinema (o del teatro o della

letteratura) farebbe bene a seguire con la dovuta

attenzione «Il Trono di Spade» […] «Il Trono di

Spade» va visto, punto e basta. […] «Il Trono di

Spade» è girato e recitato secondo la grammatica

dei sogni - Aldo Grasso, Corriere della Sera

Secondo le statistiche, il telefilm più scaricato -

illegalmente - del mondo occidentale è anche uno

dei più visti e acquistati - legalmente, in forma di dvd

- della storia – Michele Serra, D di Repubblica



Homeland

Anno: 2011 – In 

produzione

Stagioni:  5

Riconoscimenti: La 

serie ha vinto 

numerosi premi tra 

cui 5 Golden Globe e 

8 Emmy Awards 

Hanno detto:

Attori incredibili, trama di ferro, tensione costante: dalle parti

del capolavoro. – Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano

Le interpretazioni dei protagonisti, da Claire Danes a Damian

Lewis sono superlative. – Aldo Grasso, Corriere della Sera

Attori super – Antonio Dipollina, La Repubblica

Un quadro perfetto dell'America odiema, insicura, infiltrata

dalle insidie, minacciata dal terrorismo al suo interno, fin

dentro il corpo dei marines. – Maurizio Caverzan, Il Gironale

American Horror Story
Anno: 2011 – In 

produzione

Stagioni: 5

Riconoscimenti: Nel 

corso delle stagioni la 

serie ha ricevuto 

numerosi premi. 

Spiccano 2 Golden 

Globe, 3 Satellite 

Awards, 4 Critics' 

Choice Television

Awards 

Hanno detto:

Una bella serie che dimostra che si può ancora fare

horror senza farci appisolare – Mariarosa Mancuso, Il

Foglio

Pura libido, senza fronzoli e girata da geniacci del

settore – Antonio Dipollina, La Repubblica

Serie ricca di idee originali e dotata di un ottimo cast –

TIME

Serie intenzionalmente divertente per gli appassionati

del cinema horror, ricca di riferimenti cinematografici e

dotata di ottimi dialoghi - San Francisco Chronicle

Shannara

Anno: 2016

Stagioni: 1

Curiosità:

La serie  è tratta dalla 

celebre saga letteraria di 

Terry Brooks ed è firmata 

dai creatori di Smallville, 

Spider man e The 

Mummy

Hanno detto:

Cast giovane e promettente – Maria Volpe, Corriere della

Sera

The Shannara Chronicles non si pone come erede del

Trono di Spade, ma come il prossimo Star wars televisivo

– Forbes

E’ la sua struttura, come cioè i fatti e le vicende vengono

narrati, che appassiona: la linearità della sua trama senza

troppe svolte, cambiamenti o colpi di scena. È una di

quelle serie che si lasciano guardare, veloci e leggere -

Wired

Vinyl

Anno: 2016

Stagioni: 1

Curiosità: La serie 

nasce da un’idea di 

Mick Jagger ed è 

prodotta insieme a 

Martin Scorsese e 

Terence Winter

Hanno detto:

Per gli amanti del rock è, semplicemente, qualcosa di

imperdibile – Rolling Stone

Possiamo considerare le prime due ore di Vinyl come il nuovo

film di Martin Scorsese? – Piero Negni, La Stampa

La storia è terribilmente appassionante, credibile, eccessiva

come il rock che vuole raccontare. L'ambientazione è realistica,

la ricostruzione dei personaggi magnifica, il suono indiscutibile.

E si rivolge anche a chi non ama il rock - Silvia Bizio, La

Repubblica



Anno:2010

Stagioni: 1

Riconoscimenti:The

Pacific ha ricevuto 23 

candidature agli Emmy

Award 2010, vincendo 8 

premi, tra cui quello per 

la miglior miniserie 

Hanno detto:

Con «The Pacific» la tv diventa epica – Corriere della Sera

Spielberg e Hanks, il meglio del cinema diventa tv - Antonio

Dipollina, Il Venerdì di Repubblica

Una storia brutale ed eloquente che tratta meno di come gli

uomini combattano e muoiano, e più di cosa succeda loro

quando combattono e sopravvivono - Time

The Pacific

Looking

Anno: 2014 - 2015

Stagioni:  2

Riconoscimenti: La serie ha 

vinto molti premi tra i quali 

spicca l’Attitude Awards nel 

2014 per il Tv Show of the 

year

Hanno detto:

The HBO series Looking is one of the most revolutionary

depictions of gay life ever on TV – and that’s because it

makes it totally ordinary - Keith Uhlich, BBC

Un cast adorabile e una dramedy ben girata, con una

fotografia che merita – Wired

Non si ride (non troppo), non si piange e il sesso non riempie

i vuoti di immaginazione. Proprio come avviene nelle (belle)

serie tv d’autore. Questa, se ci pensate, è già una piccola

rivoluzione.. - Panorama

Once Upon a Time

Anno: 2011 – In 

produzione

Stagioni: 3

Riconoscimenti: Negli 

anni la serie è stata 

candidata per importanti 

premi come Emmy

Awards, Satellite Awards 

e Teen Choice Awards

Hanno detto:

Hand this to Once Upon A Time: There's nothing else on 

the air quite like it – USA Today

C'era una volta sarebbe la nuova frontiera del genere 

Fantasy. Moderno adattamento delle fiabe più note, con 

strizzate d'occhio al fumetto d'avanguardia, gioca con 

Biancaneve, il Grillo Parlante, Capuccetto Rosso, sfoggia 

attori di rilievo come Robert Carlyle e Jennifer Morrison –

Alessandro Gnocchi, Il Giornale

The Borgias

Anno: 2011 – 2013

Stagioni: 3

Riconoscimenti: Nel 

2013 la costumista 

della serie Gabriella 

Pescucci vince il Golden 

Globe per i migliori 

costumi per una serie tv

Hanno detto:

The Borgias ha avuto un tale successo di ascolti da

meritarsi una seconda stagione ricca di intrighi e giochi

di potere e con lo stesso incredibile cast: Jeremy Irons

nel ruolo di Rodrigo, Holly Grainger in quello di Lucrezia

e Francois Arnaud in quello di Cesare, entrambi figli del

papa. – Silvia Kramar, Il Giornale

Borgia boss come i Soprano – Anna Lombardi, La

Repubblica


