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Presentazione dell' Asylum 
Fantastic Fest 

CODICE IMMAGINE:2838614 

DIDASCALIA:07/10/2020 Roma, photocall 
per presentare Asylum Fantastic Fest, un 
festival dell'Arte del Fantastico organizzato 
dalla citta' di Valmontone. Nella foto 

Jennifer Mischiati 
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ITA: "Calabria, Terra Mia" Red Carpet - 15th Rome Film Festival 

2020 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

15^ Festa del Cinema, red 
carpet del film Calabria Terra 
Mia 

CODICE IMMAGINE:2847202 

DIDASCALIA:20/10/2020 Roma. Festa 
del Cinema di Roma, quindicesima 
edizione, red carpet del film Calabria Terra 
Mia, nella foto Jennifer Mischiati 

 



 

 



 

 



 

 

 

18di 31 Festa del Cinema di Roma 2020 - Red carpet del film ''Calabria, Terra Mia". 

Jennifer Mischiati (gettyimages) 
 



9Colonne   Direttore Paolo Pagliaro                                  News no stop dalle 7,00 alle 

22,00 

    

  <<Torna all'indice 

CINEMA: ESCE OGGI PRIMO KOLOSSAL DI FANTASCIENZA 
ITALIANO 

 

  Ora d'inserimento: 15:46 

(9Colonne) Roma, 8 ott - Esce oggi sul grande schermo protagonista del primo kolossal di 

fantascienza italiano, “Creators – The Past”, di Piergiuseppe Zaia, con un cast stellare che 

vede la presenza di William Shatner (il capitano Kirk di Star Trek), Bruce Payne e Gerard 

Depardieu. La fase di post-produzione si è conclusa presso gli studios della Fotokem a 

Burbank supervisionata da Walter Volpatto, colorista di Star Wars: Gli ultimi Jedi, Interstellar 

e Dunkirk. Eroina del film è Jennifer Mischiati che interpreta Sofy, una ragazza, collo di 

clessidra tra due dimensioni, che cercherà di trovare la Lens e portarla in salvo. Ma cos’è la 

Lens? Uno strumento forgiato da otto fDei che governano e dirigono l’universo: i Creators. 

Otto Lens per otto vreatori. Ognuno di loro diede vita ad un sistema stellare, racchiudendone i 

segreti e la chiave della sua essenza all’interno della Lens stessa. A distanza di anni alcuni 

pianeti e le loro creature cominciarono ad uscire dal disegno divino a cui erano predestinati. 

Ora è tempo per il Concilio galattico di riunirsi e decidere le sorti dei cieli ma serve il potere di 

tutte le Lens per governare l'universo e le sue leggi. Il nostro pianeta sta andando alla deriva 

ed il reggente della Terra, non volendosi conformare agli obiettivi del Concilio, non si presenta 

all'appello e nasconde la Lens nella dimensione umana. Questo scatenerà una corsa contro il 

tempo in una battaglia galattica all'ultimo sangue tra chi auspica il ritorno all'ordine stabilito 

dai Creators e chi, invece, vuole costituire un ordine nuovo. “Creators è stato girato anche in 

greenscreen ed è stata un’esperienza nuova ed unica nel suo genere – racconta Jennifer 

Mischiati -. Sul set mi sono divertita a ‘giocare’ in questo grande studio completamente verde 

e ricreare scene che in realtà non esistono. La cosa che mi ha maggiormente entusiasmata è 

stata fare piccoli stunt per i salti o le cadute, mi sentivo una bambina in un parco giochi. Sul 

set ho conosciuto bene Bruce Payne con cui si è instaurato un rapporto meraviglioso. E’ un 

attore eccezionale e una bellissima persona sia a livello professionale che umano”. (PO / red) 

 

https://www.9colonne.info/cgi-bin/adon.cgi?act=src
Antonio
Evidenziato
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Voilà Magazine 

 “Da quel momento ho capito di 
aver trovato il mio posto nel 
mondo” 
19 Ottobre 2020 

 

Photo Credit: Marcello Norberth 

 

Sei al cinema con il film “Creators – The Past” di Piergiuseppe Zaia. Ce ne 

puoi parlare? 

Certamente! Senza spoilerare il film posso dirvi che è il primo fantasy di stampo 

Hollywood italiano, un grosso progetto in cui abbiamo tutti creduto moltissimo. La 

storia ruota intorno a questa ragazza, Sofi, a cui è stato affidato, da 7 degli 8 

Creatori, il difficile compito di recuperare la Lens, un oggetto che contiene in se il 

dna dell’intera umanità e salvare così il mondo. Sofi è un personaggio che ho 

amato moltissimo, siamo simili per certi versi, testarda, coraggiosa, “diversa”. La 

https://voila.life/
https://voila.life/wp-content/uploads/2020/10/Foto-di-Marcello-Norberth-2.jpg
https://voila.life/wp-content/uploads/2020/10/Foto-di-Marcello-Norberth-2.jpg
https://voila.life/
https://voila.life/wp-content/uploads/2020/10/Foto-di-Marcello-Norberth-2.jpg


vedo un po’ come un pesce fuor d’acqua che ha trovato finalmente il suo posto nel 

mondo, il suo scopo. Lottare per ciò in cui crede, per la giustizia, per i suoi ideali. 

Come hai capito quale fosse la tua strada nella vita? 

Come Sofi anch’io mi sono sempre sentita così nella vita, un pesce fuor d’acqua, 

finché un giorno, quasi per caso, il destino mi ha fatto mettere piedi su un 

palcoscenico e da quel momento ho capito di aver finalmente trovato il mio posto 

nel mondo e che lo sarebbe stato per il resto della mia vita. Restare su quel 

palcoscenico con le unghie e con i denti, con il cuore e con l’anima. 

Quali sono i tuoi progetti per il futuro? 

A breve inizierò le riprese di una serie tv e in primavera debutterò con uno 

spettacolo teatrale un Macbeth tutto al femminile. 

Cosa ti rende felice nella vita di tutti i giorni? 

La creatività e la “bellezza”, quella che trovi in un’opera d’arte, in un tramonto, in 

un bosco… 

Jennifer Mischiati è un’attrice italiana con sede a Roma. Ha iniziato a lavorare 

professionalmente come modella all’età di 13 anni, ma è solo a 18 anni che ha 

iniziato a recitare. Inizia la sua formazione nella scuola di teatro della leggenda 

italiana Enzo Garinei, poi ha frequentato un anno presso la Link Academy e poi si è 

trasferita a Los Angeles, dopo aver vinto una borsa di studio per l’American 

Musical and Dramatic Academy (AMDA) dalla quale si è diplomata come migliore 

della sua classe tre anni dopo. Dopo aver lavorato come stand-in per Angelina 

Jolie nel film The Tourist, inizia la sua carriera di attrice. Ha lavorato in diverse 

serie televisive come Don Matteo, Provaci ancora Prof, in molti film come Game 

Therapy, Evil Things e in spettacoli come Otello in cui ha interpretato Desdemona 

o nell’acclamato spettacolo teatrale Lo Sfascio con Nicolas Vaporidis regia di Gianni 

Clemeti. Ha anche avuto la fortuna di recitare in numerosi cortometraggi e video 

musicali per artisti internazionali come Yah Supreme, Silas Mutungi e per il 

cantante italiano Biagio Antonacci. In primavera sarà a Teatro con lo spettacolo 

teatrale “Macbeth” di William Shakespeare, diretto da Douglas Dean e prodotto da 

Gaby Ford. 

 

https://www.instagram.com/jennifer.mischiati/?hl=it


 

DIARY 

 

Chi salverà la Terra? Scoprilo l’8 ottobre con 

Creators, fantasy made in Italy 

04 ottobre 2020 

Otto dei che governano l’Universo. Una giovane donna che dovrà aiutarli a 

riportare l’equilibro tra i pianeti. È Creators – The Past, di Piergiuseppe Zaia 

https://www.tustyle.it/diary
https://www.tustyle.it/


Arriva al cinema l’8 ottobre Creators – The Past, di Piergiuseppe Zaia, kolossal di 

fantascienza made in Italy. La protagonista è la 34enne Jennifer Mischiati, nel ruolo di 

Sofy. Nel cast stellare anche William Shatner, Bruce Payne e Gerard Depardieu. 

La trama. I Creators sono gli otto dei che governano l’universo. Ognuno di loro ha dato 

vita a un sistema stellare, racchiudendone i segreti e la chiave della sua essenza 

all’interno di una Lens. Si tratta di uno strumento forgiato da loro stessi. Ma l’equilibrio 

voluto dai Creators si rompe nel momento in cui alcuni pianeti e le creature che li 

abitano cominciano ad uscire dal disegno divino a cui erano predestinati. 

Creators The Past: chi vincerà? 

Ora è tempo che il Concilio Galattico si riunisca e decida le sorti dei cieli. Per 

governare l’universo però serve il potere di tutte le Lens. In particolare la Terra versa 

in una situazione difficile, ma il suo Reggente sceglie di ribellarsi al Concilio e 

nasconde la Lens. Spetterà a Sofy il compito di trovarla e portarla in salvo. Ma non sarà 

facile, perché l’Universo diventerà campo di battaglia di tra chi auspica il ritorno 

all’ordine stabilito dai Creators e chi, invece, vuole costituire un ordine nuovo. 

Creators – The Past è il primo fantasy italiano di stampo hollywoodiano. Ma accanto 

ai nomi di star internazionali, c’è, nei panni della protagonista, Jennifer Mischiati, 

un’attrice italiana con la passione per il combattimento. Ha infatti dichiarato: «Mi 

piacerebbe fare un action movie. Magari un agente segreto. Mi diverte molto giocare con 

le armi e fingere di combattere». Ma vediamo da vicino la sua biografia. Ha studiato 

recitazione nella scuola di teatro di Enzo Garinei e poi alla Link Academy. 

 

Jennifer Mischiati: nel 

film è Sofy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piergiuseppezaia.it/about/


Dopo aver vinto una borsa di studio per l’American Musical and Dramatic 

Academy (AMDA) si trasferisce a Los Angeles. Ha lavorato come controfigura 

di Angelina Jolie nel film The Tourist. Ib seguito ha recitato in diverse serie televisive 

come Don Matteo e Provaci ancora Prof. Poi in film come Game Therapy, Evil Things e 

in spettacoli teatrali: era Desdemona in Otello. 

Numerosi anche i cortometraggi e video musicali per artisti internazionali. Tra questi, il 

rapper newyorchese Yah Supreme, Sila Mutungi, musicista e attivista keniota, e il 

cantante Biagio Antonacci. In primavera Jennifer Mischiati sarà a teatro con lo 

spettacolo teatrale Macbeth di William Shakespeare, diretto da Douglas Dean e prodotto 

da Gaby Ford. 

Di Cinzia Cinque – Foto di Marcello Norberth e Mario Parruccini 

 

https://www.tustyle.it/gossip/angelina-jolie-brad-pitt-insieme-champagne/


 



 



 

 

 



Jennifer Mischiati: la mia Sofy salverà il mondo 
Redazione 07/10/2020 Interviste 

Oggi incontriamo l’attrice Jennifer Mischiati, protagonista del kolossal di fantascienza interamente girato in 

Italia “Creators – The Past” di Piergiuseppe Zaia, in uscita giovedì 8 Ottobre 2020. 

 

Jennifer Mischiati. Foto di Marcello Norberth 

Il che vanta un cast stellare (William Shatner, Bruce Payne e Gerard Depardieu). 

Jennifer interpreta Sofy, una ragazza addotta, collo di clessidra tra due dimensioni, che cercherà di trovare 

la Lens della Terra (uno strumento che racchiude i segreti del pianeta) e portarla in salvo. Ma ascoltiamo 

dalle sue parole, il racconto di questa esperienza. 

 

Benvenuta su La Gazzetta dello Spettacolo a Jennifer Mischiati. Hai cominciato come modella a 13 anni, poi 

a 18 hai iniziato a recitare: dove? 

Il mio inizio come attrice mi piace considerarlo un po’ come un segno del destino. Sono sempre stata troppo 

timida per immaginare di fare l’attrice, nel 2004 però è arrivata inaspettatamente l’opportunità. Era l’anno in 

cui partecipai a Miss Italia, vinsi il titolo di Miss Roma ed il premio in palio quell’anno era un anno pagato alla 

scuola di teatro di Garinei. Dal momento in cui misi piede sul palco sentii finalmente di aver trovato il mio 

posto nel mondo. Dopo quello feci un anno di accademia di arte drammatica a Roma presso la Link 

Academy e poi partii per Los Angeles dove frequentai e mi diplomai tra i migliori del mio corso, la American 

Musical and Dramatic Academy (AMDA). 

https://www.lagazzettadellospettacolo.it/author/redazione/
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/personaggi/
https://www.lagazzettadellospettacolo.it/


 

 

Creators The Past, la ba 

Creators The Past, la battaglia galattica di 
Piergiuseppe Zaia 
BY GIACOMO ARICO' / 07 OTT 2020 
 
Diretto da Piergiuseppe Zaia, da giovedì 8 ottobre arriva al cinema Creators – The Past, il primo 
kolossal di fantascienza made in italy che vede all’opera un grande cast internazionale composto 
da: William Shatner, Bruce Payne, Gerard Depardieu, Marc Fiorini, Eleonora Fani e Jennifer Mischiati. 
Di grande spessore sono anche i doppiatori, da Giancarlo Giannini a Luca Ward, da Maria Pia Di 
Meo a Mario Cordova. Prodotto dallo stesso Zaia insieme ad Eleonora Fani, questo film rappresenta il 
primo capitolo di una trilogia che, ispirandosi alle profezie Maya del 2012 sulla fine del mondo, racconta 
di un imponente allineamento di corpi celesti e dei suoi effetti su ogni forma di vita nel cosmo. 

 
 

Jennifer Mischiati è Sofy 
In Creators – The Past, mentre il mondo va alla deriva, una ragazza addotta, Sofy, collo di clessidra tra 
due dimensioni, cercherà di trovare la Lens e portarla in salvo. Protagonista ed eroina del film, Sofy è 
stata interpretata da Jennifer Mischiati (foto copertina): “è stato bello prendere parte a Creators – The 
Past, – ha commentato l’attrice – recitare in questo film, che è stato girato anche in greenscreen, è 
stata un’esperienza nuova ed unica nel suo genere. Sul set mi sono divertita a “giocare” in questo 
grande studio completamente verde e ricreare scene che in realtà non esistono. La cosa che mi ha 
maggiormente entusiasmata è stata fare piccoli stunt per i salti o le cadute, mi sentivo una bambina in 
un parco giochi“. 

http://www.cameralook.it/web/author/giacomo-arico/
http://www.cameralook.it/web


 

JENNIFER MISCHIATI 

Published 1 mese agoFRANCESCA MEUCCI• Bookmarks:1 

 
 

 
 

Jennifer Mischiati, classe 1986, è un'attrice bilingue. Nata ad Anguillara, città 

materna, è figlia di Emilio, pilota ed executive di Alitalia, e Vanda, impiegata nella 

pubblica amministrazione. Nei primi anni della sua vita ha viaggiato in tutta Italia e 

ha vissuto anche qualche anno in Texas dove è nata la sorella Jessica. È sempre 

stata atletica eccellendo in sport come pallavolo e danza, è stata anche majorette. 

A 14 anni ha iniziato a lavorare come modella. Nonostante fosse molto timida per 

natura, ha partecipato al concorso di bellezza "Searching for Miss Rome" vincendo 

il titolo di Miss Rome e ricevendo la possibilità di studiare per un anno alla scuola 

https://www.solomente.it/author/francesca/
https://www.solomente.it/


teatrale di Garinei. Così è diventato realtà il sogno di recitare e Jennifer ha capito 

subito di volerlo fare per sempre. A 20 anni è partita per Hollywood dove ha 

frequentato l'American Musical and Dramatic Academy (AMDA), concludendo il 

corso al primo posto della sua classe e aggiungendo alle sue qualità atletiche il 

combattimento e la scherma. È riuscita a parlare perfettamente inglese lavorando 

per assumere un accento americano adatto al mercato degli Stati Uniti. Nel 2009 il 

suo visto è scaduto ed è tornata in Italia. La sua carriera spazia dalla televisione, al 

cinema, al teatro, tra i suoi ruoli Desdemona in Otello, Standing on my Knees,The 

twelfth Night, The Girl on the Via Flaminia, ha recitato con Nicolas Vaporidis 

interpretando Katia nel film "Lo Sfascio". Il suo debutto cinematografico l'ha vista 

fare la controfigura per Angelina Jolie in "The Tourist". Ha recitato in "Ex Inferis" 

diretto da Leonardo Araneo, in "Evil things" diretto da Simone Gandolfo e prodotto 

da Luca Argentero e nel film "Shades of Thruth" diretto da Liana Marabini. Il piccolo 

schermo l'ha vista in "Provaci ancora Prof", "Don Matteo", e "Cinderella" diretto da 

Christian Duguay. Ha partecipato a cortometraggi e video musicali per artisti 

internazionali come Yah Supreme, Silas Mutungi e per il cantautore italiano Biagio 

Antonacci. Finalmente Jennifer arriva nelle sale italiane protagonista del kolossal di 

fantascienza made in Italy "Creators – The Past" diretto da Piergiuseppe Zaia, 

uscito l'8 ottobre 2020, con un cast di tutto rispetto formato da William Shatner, 

Bruce Payne e Gerard Depardieu. Il film partecipa all'Asylum Film Fest 2020, in 

programma a Valmontone dal 28 ottobre al 1 novembre. Abbiamo incontrato 

Jennifer alla presentazione del festival, ha gentilmente risposto alle nostre tre 

domande e ci ha contagiato con l'entusiasmo per l'uscita della pellicola, posticipata 

di parecchi mesi. 

SOLO TRE DOMANDE 

• Mi descrivo con solo tre aggettivi 

• Sognatrice 

• Coraggiosa 

• Timida 

• Il solo evento che mi ha cambiato la vita 



• Quando sono partita per andare a Hollywood a frequentare l'American Musical 

and Dramatic Academy.  

• Solo un link socialmente utile 

• Vorrei segnalare tutti quelli che si occupano della donazione 

del sangue, come https://www.avis.it/ 
 

https://www.avis.it/


Creators The Past, videointervista a 
Jennifer Mischiati 
DI PATRIZIA SIMONETTI · 7 OTTOBRE 2020 · 
 

https://www.spettacolomania.it/author/patrizia-simonetti/

