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rato su miniserie di grande successo (Guerra e pace, Giovanni Paolo II, 
Enrico Mattei, Sant’Agostino, Anna Karenina), per RaiUno e Canale 5 e 
per il film Bianca come il latte rossa come il sangue. Ha tenuto lezioni di 



290

sceneggiatura in corsi promossi da Rai, Mediaset e dalla sezione mila-
nese della Scuola Nazionale di Cinema e all’estero in Università e scuole 
di sceneggiatura di Buenos Aires, Los Angeles, Madrid, New York. Fra i 
volumi che ha pubblicato: Quel che resta dei media. Idee per un’etica 
della comunicazione, 1998; Le logiche della televisione, 2004; I vestiti 
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stato membro della Giuria del Premio Mattador 2014.
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Aesthetics, Communication» lavori su Luis Buñuel e sui registi francesi 
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collaborazione alla Jean Vigo Italia. Scrive il romanzo La Signora Astolfi, 
collabora al web magazine Cinemonitor.it e realizza il cortometraggio 
Fuori fuoco. Nel 2010, dopo il Master di Sceneggiatura per Cinema e 
Televisione a La Sapienza, scrive la sceneggiatura Accidia che diventerà 
il primo lavoro Americano Sloth. Si trasferisce a New York e poi a Los 
Angeles, dove segue i corsi di regia della UCLA. Dirige due cortometrag-
gi Disruption e Pots&Lids. Partecipa a festival come, Hollyshorts FF di 
Los Angeles, Rome International FF e New York City Independent FF. Nel 
2014 scrive e dirige la web series What You Want? Fonda la Purple Road 
Pictures e con la sceneggiatura Crisci Ranni vince il 5° Premio Matta-
dor. Ritornato in Italia produce e dirige il cortometraggio Mai. 

Francesca Maria Scanu Nata a Cagliari nel 1986, si trasferisce a Roma 
dove frequenta l’Accademia di cinema e tv Griffith e il corso per sce-
neggiatori RAI-Script. Con Marco Luca Cattaneo vince una menzione al 
Festival di Roma con Profondo Nord. Scrive sceneggiature con Andrea 
Zuliani. Miriam arriva in finale al Rome Indipendent FF e al Corti Sonan-
ti FF. Nel 2012 la sceneggiatura Non vedo, non sento, non parlo rice-
ve la Menzione speciale al 3° Premio Mattador. La sceneggiatura Per 
Anna vince il bando della Regione Sardegna per cortometraggi di inte-
resse culturale, il premio della giuria al Mitreo FF e nel 2015 diventa un 
cortometraggio per la COCOON production. La sceneggiatura Entela è 
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di R. Tognazzi, Il generale dei briganti di P. Poeti, Cosimo & Nicole di 
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in finale al Rome Independent FF e al Corti Sonanti FF. Con la Scanu 
scrive le sceneggiature: Vendesi appartamento all’ultimo piano, finalista 
al Pitch trailer FF, Non vedo, non sento, non parlo, Menzione speciale al 
3° Premio Mattador 2012, Per Anna, vincitrice del bando della Regione 
Sardegna per cortometraggi di interesse culturale, premio della giuria al 
Mitreo FF, realizzato nel 2015 è ora in post-produzione.




