
 
 

 

LA GIURIA INTERNAZIONALE 
 
ELEONORA ANDREATTA 
Director, Rai Fiction 
Direttore di Rai Fiction, la struttura RAI che si occupa di produrre e co-produrre film TV, cartoni animati, docu-fiction e serie web con una 
produzione di circa 500 ore di trasmissione l’anno. Laureata in letteratura italiana all’Università di Bologna, inizia a lavorare nel mondo dei 
media per la società di distribuzione cinematografica Academy Pictures. Entra in RAI nel 1995 come produttore, diventando poi responsabile 
della programmazione di cinema e fiction di Rai1 e successivamente capo delle co-produzioni e delle serie TV di Rai Fiction. Dal settembre 
2012 è direttore di Rai Fiction, dove porta avanti una politica di innovazione e differenziazione delle produzioni. Oltre a produrre 
applauditissime fiction nazionali per la prima serata, dove la Rai è leader indiscusso in Italia, Eleonora Andreatta ha avviato nuove produzioni 
di serie rivolte ai telespettatori più giovani, serie web e progetti di alto profilo per un pubblico internazionale.  
 
FIRDOZE BULBULIA 
Independent Film and Media producer; Founder and Director, ABC - Africa’s Best Channel 
Regista, produttrice, scrittrice ed educatrice. Agli inizi della carriera è stata impegnata come attivista in movimenti femministi e per l’infanzia, 
utilizzando arte e teatro come modalità espressive e per la risoluzione dei conflitti. Ha preso parte a molti programmi di sviluppo e facilitato 
numerosi workshop nel campo dei diritti dell’infanzia. Ha collaborato alla Carta sudafricana sui diritti dei bambini e alla preparazione del 
bimbo sudafricano che ha rappresentato l’Africa alla Conferenza Internazionale sui Diritti Umani a Vienna, nel giugno 1993. Questi progetti si 
sono tutti svolti sotto l’egida del Comitato Nazionale per i diritti dei bambini e dell’UNICEF.  
 
RICHARD GARRIOTT 
Video Game Developer, Astronaut 
Uno dei padri fondatori dei videogiochi. È entrato a far parte della hall of fame dei giochi per computer e ha ricevuto il premio alla carriera nel 
suo settore. A lui è attribuita la creazione del popolarissimo termine “avatar”, ad indicare l’Io virtuale di una persona, e della categoria dei 
giochi di ruolo MMORPG, nei quali contemporaneamente migliaia di giocatori possono interagire tra loro in rete. Ha firmato la serie di 
videogiochi di ruolo di enorme successo Ultima e ha dato vita a tre primarie società di giochi: Origin Systems (venduta a Electronic Arts), 
Destination Games (venduta a NCsoft) e più di recente Portalarium, dove sta costruendo Shroud of the Avatar, successore dei suoi mondi 
precedenti. Richard è anche uno dei promotori dei voli spaziali commerciali. È tra i fondatori di Space Adventures, l’unica società che organizza 
voli spaziali per privati ed è il sesto astronauta privato ad aver vissuto in una Stazione spaziale internazionale.  
 
MAURA REGAN 
Senior Vice President & General Manager, International Media Business, Sesame Workshop 
Maura Regan è Senior Vice President (SVP) e General Manager (GM), International Media Business di Sesame Workshop, organizzazione no 
profit responsabile di Sesame Street. Supervisiona la distribuzione internazionale e le attività di licensing di Workshop, oltre a dirigere Sesame 
Street English, la rete globale in franchising per l’apprendimento della lingua inglese di Sesame Workshop. Sotto la sua direzione, Sesame 
Workshop ha aperto il primo ufficio in Cina. Prima di entrare in Workshop nel 1999, Regan ha ricoperto posizioni dirigenziali in Scholastic 
Entertainment e MTV Networks. Regan è membro del programma US-Japan Foundation Leadership e ha conseguito la laurea in storia dell’arte 
alla University of Massachusetts ad Amherst. È stata presidente della Licensing Industry Merchandisers’ Association (LIMA) e membro 
dell’Organismo di vigilanza di One Animation. La rivista Irish-America l’ha indicata tra i top leader nel mondo del business. Regan vive a New 
York City con il marito Jim e la figlia Fiona. 
  
ORION ROSS  
Vice President, Content, Animation, Digital & Acquisitions Disney Channels EMEA 
Orion Ross è entrato nel team londinese della Disney nel 2008 ed è responsabile dello sviluppo creativo e della produzione di serie animate 
originali per Disney Channel, Disney XD e Disney Junior, oltre che dei contenuti originali per piattaforme digitali e delle acquisizioni regionali. 
Tra i suoi progetti recenti troviamo Randy Cunningham: 9th Grade Ninja, Boyster, Miraculous Ladybug, Rolling with the Ronks, PJ Masks, 
Counterfeit Cat e Mega Awesome Super Hacks. In precedenza, Orion ha sviluppato programmi originali per le reti di intrattenimento del gruppo 
Turner nel mercato dell’Asia e del Pacifico, tra cui Exchange Student Zero per Cartoon Network, Galli Galli Sim Sim con Sesame Workshop, e il 
format artistico M.A.D. per Pogo. 
 


