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Inglese 
 
Davide Marengo (Naples, 1972) is a self-taught director of films for cinema (A                         
boyfriend for my wife, The lithium conspiracy, Night bus) tv series (The hunter,                         
Boris 3, Crimini, Inspector Manara, Sirens) music videos (Carmen Consoli, Daniele                     
Silvestri, Negramaro), commercials (Breil, Telecom, Mastercard), documentaries             
and short films that have received many prizes in international festivals.  

2018 
THE HUNTER (Il Cacciatore) 6 episodes (7-12) – TV SERIES for RAI 2 - AMAZON 
produced by Cross Prouctions, Beta and Rai Fiction 
Official competition at the 1st international Canneseries. 
created by Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella 
The Hunter is inspired by the book “Il cacciatore di mafiosi” which recounts the true story of                 
the antimafia judge Alfonso Sabella who arrested the most dangerous mafia bosses in Sicily,              
also responsible for the deaths for the judges Falcone and Borsellino. 
Starring Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, Francesco Foti, Paolo Briguglia, Edoardo          
Pesce, David Coco, Roberta Caronia 

2017 
SIRENS (Sirene) - TV SERIES - 12 episodes for RAI 1 
produced by Cross Prouctions, Beta and Rai Fiction 
created by Ivan Cotroneo 
Sirene tells the story of a family of mermaids in search of a runaway triton who has taken                  
refuge in Naples. 
starring Luca Argentero, Valentina Bellé, Mariapia Calzone, Ornella Muti, Denise Tantucci,           
Michele Morrone, Massimiliano Gallo. 

2014 
A BOYFRIEND FOR MY WIFE (Un fidanzato per mia moglie) CINEMA 
produced by ITC Movie and Rai Cinema. Distributed by 01. 



The movie, a remake of the argentinian “Un novio para mi mujer”, is a romantic commedy It                 
is the story of a couple’s crisi in which the man attempts rather clumbsily resolve the                
situation by paying a disreputable playboy to help him leave his wife 
starring Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Geppi Cucciari, Ale & Franz, Dino Abbrescia 

2011 
THE LITHIUM CONSPIRACY (Breve storia di lunghi tradimenti) CINEMA 
Produced by emme and Rai Cinema. 
Courmayeur Noir Festival of 2012 
From the homonymous book by Tullio Avoledo, this is a thriller filmed in Rome, Turin,               
London, Bolivia and Columbia. It tells the story of a provincial lawyer who finds himself               
catapulted into the middle of international intrigue involving the illegal exploitation of the             
planet’s enegry resources. 
starring Guido Caprino, Carolina Crescentini, Maya Sansa, Philippe Leroy, Ennio          
Fantastichini, Flora Martinez. 

2010 
BORIS 3 TV SERIES - 14 episodes for FOX TV, RAI 3, NETFLIX 
produced by WildSide. 
Flaiano Prize 2011 for the best TV direction. 
The third season of the italian cult series broadcast which tells the comic misadventures of a                
television set. The protagonist is the director Renè Ferretti accompanied by his troupe of              
endearing characters in desperate search of a “quality” that seems impossible to get on TV. 
starring Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Antonio Catania, Paolo 
Calabresi, Alessandro TIberi. 
guest star Laura Morante, Filippo Timi, Marco Giallini, Paolo Sorrentino. 

2009 
INSPECTOR MANARA (Il Commissario Manara) 12 episodes RAI 1 
Produced by Dauphine e Rai Fiction. 
In competition Rome International Fiction Festival 2008 
This black comedy tv series, replied more times in the years, it tells the story of a 
unconventional inspector that investigates on the homicides of a small Tuscan community. 
starring Guido Caprino, Roberta Giarrusso, Lucia Ocone, Augusto Fornari, Jane Alexander,           
Cristian Ginepro. 
 
LITTLE DREAM - TV MOVIE of the series “Crimini 2” – RAI 2 
produced by: Rodeo drive and Rai Fiction 
awarded at the Rome Fiction Festival 2010 
created by Massimo Carlotto 
This police drama tells about the investigation of the police man Campagna on the              
mysterious disappearance of the girl of his old friend. 
starring Rodolfo Corsato, Marco Giallini, Guido Caprino, Claudia Zanella, Francesco Foti, 
Barbara Bouchet. 



 
DIRTY SNOW (Neve sporca) TV MOVIE of the series “Crimini 2”– RAI 2 
produced by: Rodeo drive and Rai Fiction, 
Courmayeur Noir film festival 2010 
created by Giancarlo De Cataldo 
Shooting among the snows of Courmayeur, it tells about two boys that find a purse full of 
heroin that they try to sell to a criminal that will put them in danger of life. 
starring: Marcello Mazzarella, Thomas Trabacchi, Alessandro Roja, Roberto Citran, Lavinia 
Longhi, Thierry Toscan. 
  

2007 
NIGHT BUS (Notturno bus) CINEMA 
produced by emme and Rai Cinema. Distributed by 01. 
A series of misunderstandings leads Leila and Francesco in a story of blackmails,             
chases and traps. The stakes are: a hot document and a suitcase full of money. 
This noir comedy was nominated for “Best New Director” at the David di Donatello Awards               
2007 and won the award for “Best Original Song”. The film participated in many film festivals                
around the world, won several awards and it was also distributed in China dubbed into               
chinese. 
starring Giovanna Mezzogiorno, Valerio Mastandrea and Ennio Fantastichini 
  
 
DALL’ALTRA PARTE DELLA LUNA (rockumentary) 
produced by Caterina Caselli’s SUGAR Production. 
presented at the Venice Film Festival 2007 and co-directed with Dario Baldi, this             
rockumentary shows the italian rock band NEGRAMARO, during the recording of the album             
“La finestra”. 

2005 
CRAJ (documentary) 
produced by Gianluca Arcopinto 
It’s a documentary about traditional music in Apulia and their most renowned artists. It was               
awarded with the “Lino Miccichè” prize for best first film at the Venice Film Festival 2005,                
won the 1st prize at the “Libero Bizzarri” Festival, the 2nd prize at the Italian Cinema Festival                 
of Paris and was nominated for “Best Documentary” at the Nastri d’argento 2006. 
  
  
Filmography 
  
2018 – IL CACCIATORE (tv series) 
2017 – SIRENE (tv series) 
2014 – UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE (cinema) 
2011 – BREVE STORIA DI LUNGHI TRADIMENTI (cinema) 
2010 – BORIS 3 (tv series) 



2009 – LITTLE DREAM (tv movie) 
2009 – NEVE SPORCA (tv movie) 
2008 – COMMISSARIO MANARA (tv series) 
2007 – DALLALTRAPARTEDELLALUNA (doc) 
2006 – NOTTURNO BUS (cinema) 
2005 – CRAJ (doc cinema) 
2002 – LA STETTA DI MANO (short) 
1997 – DEAD TRAIN (short) 
1995 – SHIT! (short) 

  



Italiano 
 

Davide Marengo (Napoli, 1972) è regista di film per il cinema (Notturno bus, Un                           
fidanzato per mia moglie, Breve storia di lunghi tradimenti), di serie tv (Il                         
cacciatore, Boris 3, Sirene, Crimini, Commissario Manara), documentari (Craj,                 
Dall’altra parte della luna).  
Inizia come fotografo e come regista di backstage di film (Salvatores, Muccino,                       
Sollima, Wertmuller), videoclip (Carmen Consoli, Daniele Silvestri, Negramaro),               
pubblicità (Breil, Telecom, Fox Crime) cortometraggi premiati in numerosi festival                   
internazionali (Shit, Dead train, La stretta di mano) 

2018 
Il Cacciatore (serie tv) 12 episodi per RAI 2 
prodotta da: Cross productions e Beta con Rai Fiction. Regista dal 7° al 12° episodio.  
In concorso alla prima edizione di Canneseries 2018 
ideata da: Marcello Izzo, Silvia Ebreul, Alfonso Sabella 
Racconta la storia di un magistrato antimafia, ispirato alla vera storia di Alfonso Sabella che 
ha arrestato i più pericolosi latitanti mafiosi nella Sicilia degli anni 90 dopo le stragi di 
Falcone e Borsellino. 
con: Francesco Montanari, Miriam Dalmazio, David Coco, Edoardo Pesce, Paolo Briguglia, 
Francesco Foti, Roberto Citran, Roberta Caronia. 

2016 
Sirene (serie tv) - 12 episodi per Rai 1 
prodotta da: Cross productions e Beta con Rai Fiction 
ideata da: Ivan Cotroneo, scritta con Monica Rametta 
Racconta la storia di una famiglia di Sirene in cerca di un tritone scappato dal mondo marino 
e rifugiatosi a Napoli.  
con: Luca Argentero, Valentina Bellè, Mariapia Calzone, Ornella Muti, Denise Tantucci, 
Michele Morrone, Massimiliano Gallo. 

2015 
Un fidanzato per mia moglie (cinema) 
prodotto da: ITC Movie e Rai Cinema, distribuito da 01  
scritto da: Francesco Piccolo e Davide Marengo (remake del film “Un novio para mi mujer”) 
Il film è una commedia romantica che racconta la storia di una crisi di coppia in cui l'uomo tenta 
maldestramente di risolvere la crisi assoldando un playboy poco affidabile per aiutarlo a lasciare 
la moglie. 
con: da Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri, Geppi Cucciari, Dino Abbrescia, Ale e Franz.  



2012 
Breve storia di lunghi tradimenti (cinema) 
prodotto da: emme e Rai Cinema. Presentato al Courmayeur Noir in festival 2012  
scritto da: Alessandro Pondi, Paolo Logli e Davide Marengo 
Tratto dall’omonimo romanzo di Tullio Avoledo, il film è un movimentato thriller girato tra 
Roma, Torino, Londra, Bolivia e Colombia che racconta la storia di un avvocato di provincia 
che si trova catapultato in un intrigo internazionale legato allo sfruttamento illegale delle 
risorse energetiche del pianeta. 
con: Guido Caprino, Carolina Crescentini, Maya Sansa, Philippe Leroy, Paolo Calabresi, 
Ennio Fantastichini. 
 

2010 
Boris 3 (serie tv) - 14 episodi per FOX, NETFLIX, RAI 3 
prodotto da: Wild Side. Premio Flaiano 2011 per la miglior regia televisiva 
scritto da: Giacomo Ciarrapico, Luca Vendruscolo, Mattia Torre 
La terza stagione della serie di culto Boris racconta le disavventure di un set televisivo in 
chiave satirica ma non così irrealistica. Il protagonista è il regista Renè Ferretti 
accompagnato dalla sua troupe di personaggi irresistibili alla disperata ricerca di una 
“qualità” che sembra impossibile da ottenere in tv.  
con: Francesco Pannofino, Caterina Guzzanti, Pietro Sermonti, Antonio Catania, Paolo 
Calabresi, Alessandro TIberi. 
guest star: Laura Morante, Marco Giallini, Filippo Timi e Paolo Sorrentino.  

2009 
Il commissario Manara (serie tv) - 12 episodi per RAI 1  
prodotta da: Dauphine e Rai Fiction. In concorso al Roma Fiction Festival 2008 
La serie tv giallo/commedia, replicata più volte negli anni, racconta la storia di un 
commissario anticonformista che indaga sugli omicidi di una piccola comunità toscana. 
con: Guido Caprino, Roberta Giarrusso, Lucia Ocono, Augusto Fornari, Jane Alexander, 
Cristian Ginepro.  
 
Little dream  (film tv della serie Crimini 2) - RAI 2 
prodotto da: Rodeo drive e Rai Fiction, da un racconto di Massimo Carlotto 
Premiato al Festival della Fiction di Roma 2010 
Ambientato a Trieste, racconta dell’indagine dell’ispettore Campagna sulla scomparsa della 
ragazza di un suo vecchio amico finita in un giro pericoloso. 
con: Rodolfo Corsato, Marco Giallini, Guido Caprino, Claudia Zanella, Francesco Foti, 
Barbara Bouchet 
 
Neve sporca  (film tv della serie Crimini 2) - RAI 2 
prodotto da: Rodeo drive e Rai Fiction, da un racconto di Giancarlo De Cataldo 



Presentato a Courmayeur Noir in Festival 2010, ambientato tra le nevi di Courmayeur, 
racconta di due ragazzi che trovano una borsa piena di eroina che tentano di vendere a un 
malvivente che li metterà in pericolo di vita. 
con: Marcello Mazzarella, Thomas Trabacchi, Alessandro Roja, Roberto Citran, Lavinia 
Longhi, Thierry Toscan. 

2007 
Dallaltrapartedellaluna (rockumentary) 
prodotto da: Sugar 
Presenta al Festival del cinema di Venezia come evento speciale di Orizzonti, il 
rockumentary è un originale ritratto dei Negramaro, la popolare band salentina (realizzato in 
coregia con Dario Baldi), ambientato tra gli studi di registrazione di San Francisco, le strade 
del Salento e il palco dell’anfiteatro di Taormina. 
 
Notturno bus (cinema) 
prodotto da: emme e Rai Cinema, distribuito dalla 01 
scritto da: Giampiero Rigosi e Fabio Bonifacci 
E’ una commedia noir ambientata a Roma e racconta dell’incontro fortuito tra uno 
squattrinato autista di bus e una ladra affascinante che non sa di aver rubato un documento 
compromettente voluto da un uomo potente e pericoloso.  
Accolto positivamente dal pubblico e da molta critica, il film è stato candidato al David di 
Donatello 2007 e ai Nastri d’Argento 2008 come “Miglior esordio”, ha vinto il David di 
Donatello come “Miglior canzone” di Daniele Silvestri, ha partecipato a numerosi festival 
internazionali, vinto premi ed è stato venduto in diversi paesi stranieri tra cui Hong Kong e 
Cina, dove il film è stato doppiato in cinese. 
con: Giovanna Mezzogiorno, Valerio Mastandrea, Ennio Fantastichini, Francesco Pannofino 
e Roberto Citran 

2005 
Craj (doc) 
prodotto da Gianluca Arcopinto 
scritto da: Teresa De Sio, Davide Marengo, Paola Papa 
E’ un documentario sulla musica popolare pugliese e sui suoi protagonisti ottuagenari (Uccio 
Aloisi, Matteo Salvatore e i Cantori di Carpino) raccontanti nei loro luoghi di origine. Il film è 
tratto dallo spettacolo di e con Teresa De Sio e Giovanni Lindo Ferretti.  
Ha partecipato a diversi festival internazionali ed è stato premiato al Festival di Venezia 
2005 (Giornate degli Autori) col premio “Lino Miccichè” miglior opera prima, ha vinto il 1° 
premio al festival “Libero Bizzarri”, è arrivato 2° al Festival di Cinema Italiano di Parigi, è 
stato candidato ai Nastri d’Argento 2006 “Miglior documentario uscito in sala”. 
 
 
 
2018 – IL CACCIATORE (serie tv) 
2017 – SIRENE (serie tv) 
2014 – UN FIDANZATO PER MIA MOGLIE (cinema) 



2011 – BREVE STORIA DI LUNGHI TRADIMENTI (cinema) 
2010 – BORIS 3 (serie tv) 
2009 – LITTLE DREAM (film tv) 
2009 – NEVE SPORCA (film tv) 
2008 – COMMISSARIO MANARA (serie tv) 
2007 – DALLALTRAPARTEDELLALUNA (doc) 
2006 – NOTTURNO BUS (cinema) 
2005 – CRAJ (doc cinema) 
2002 – LA STETTA DI MANO (corto) 
1997 – DEAD TRAIN (corto) 
1995 – SHIT! (corto) 
 


