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Nasce a Napoli nel 1967. Regista e sceneggiatore, dopo una laurea in lettere moderne, inizia a lavorare a Milano firmando 

campagne pubblicitarie, per marchi italiani e internazionali, per le quali ottiene diversi riconoscimenti, alcuni dei quali 

per gli spot del canone Rai, di Enel, Opel e per il programma Ballarò. Nel 1999 il corto Piccole cose di valore non 

quantificabile, la sua opera prima diretta insieme all’amico Paolo Genovese. Nel 2002 dirige il suo primo lungometraggio, 

Incantesimo napoletano. Nel 2005 Nessun messaggio in segreteria, il suo secondo film, con Pierfrancesco Favino. Nel 2007 

in televisione esce il suo terzo film, Viaggio in Italia – Una favola vera, con Antonio Catania e nel 2008 insieme a Paolo 

Genovese dirige Nicolas Vaporidis nella pellicola Questa notte è ancora nostra, con la sceneggiatura di Fausto Brizzi e 

Marco Martani. Nel2010 il suo film di grandissimo successo, Benvenuti al Sud, con Claudio Bisio, Alessandro Siani e 

Angela Finocchiaro. Poi il sequel, diretto successivamente e uscito nel 2012, Benvenuti al Nord. Nel 2014 dirige Paola 

Cortellesi e Rocco Papaleo in Un boss in salotto e, sempre nello stesso anno, lavora ad un altro film, ancora insieme a 

Papaleo e con Christian De Sica, La cosa più bella del mondo. Nel Natale 2016 esce un altro suo lavoro, Non c’è più 

religione, con Bisio e Alessandro Gassmann. Poi nel 2018 torna dietro la macchina da presa e dirige Sono tornato, con 

Massimo Popolizio e Frank Matano. Ultima pellicola, nel 2019, Attenti al gorilla, con Matano e Cristiana Capotondi. 

LUCA MINIERO

Se siamo qui è per lui, per Luca Miniero, il Fellini di Castellabate.
Ci vengo da più di dieci anni, e ogni volta che ne parlo devo dire: 
un paese meraviglioso, dove hanno girato “Benvenuti al Sud”.
Prima c’era solo la Rimini di “Amarcord”, ora c’è Castellabate,
il luogo dove Alberto, direttore di un ufficio postale in Brianza,
invece che nella desiderata e nebbiosa Milano, viene trasferito per punizione 
e, grazie al postino Mattia Volpe e ai colleghi Maria, 
Costabile piccolo e Costabile grande, finisce per apprezzare le bellezze 
e le abitudini del borgo campano, con un clima mite, a picco sul mare,
siti ameni e pittoreschi come punta Licosa, e la gentilezza e la generosità 
degli abitanti, ambientandosi allo stile di vita e scoprendo come 
le idee sul Mezzogiorno, sue e dei suoi conoscenti, erano solo stereotipi. 
A Miniero si deve di aver raccontato la meraviglia del Sud 
e la responsabilità di averlo fatto amare a Matteo Salvini, 
che,da bambino, aveva incontrato Claudio Bisio al Leoncavallo.
Per non deluderlo, ha girato il meno fortunato”Benvenuti al Nord”.
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