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CHIARA FRANCINI 
 

Premi e riconoscimenti 

- Festival internazionale del film di Roma 2014, Premio AKAI come Miglior Attrice Protagonista. 
- Torrino d'oro 2012 - Civica Benemerenza assegnata a personaggi di spicco delle istituzioni, della 

cultura, dello spettacolo fiorentini. 
- Premio Renzo Montagnani (2010), Firenze. 
- Capri, Hollywood, Attrice dell'Anno (2011), Capri 
- Premio Afrodite 2011 come Giovane Attrice Brillante, Roma 
- Festival del Cinema di Venezia 2011, Premio Guglielmo Biraghi come Attrice Rivelazione 

dell'Anno. 

 

Cinema 

- “Martin Eden”, regia Pietro Marcello (2019) 
- “On Air - Storia di un successo”, regia di Davide Simon Mazzoli (2016) 
- “Angry Birds”, voce Matilda regia di Clay Kaytis, Fergal Reilly, (2016) 
- “Ti sposo ma non troppo”, regia di Gabriele Pignotta (2014) 
- “Soap opera”, regia di Alessandro Genovesi (2014) 
- “Tutto molto bello”, regia di Paolo Ruffini (2014) 
- “Pazze di me”, regia di Fausto Brizzi (2013) 
- “Buona giornata”, regia di Carlo Vanzina (2012) 
- “C'è chi dice no”, regia di Giambattista Avellino (2011) 
- “Amici miei - Come tutto ebbe inizio”, regia di Neri Parenti (2011) 
- “La peggior settimana della mia vita”, regia di Alessandro Genovesi (2011) 
- “Femmine contro maschi”, regia di Fausto Brizzi (2011) 
- “Maschi contro femmine”, regia di Fausto Brizzi (2010) 
- “Un altro pianeta (One day in a life)”, regia di Stefano Tummolini (2009) 
- “Gaymers, episodio di Feisbum - Il film”, regia di Emanuele Sana (2009) 
- “Il mattino ha l'oro in bocca”, regia di Francesco Patierno (2008) 
- “Miracolo a Sant'Anna”, regia di Spike Lee (2008) 
- “La canarina assassinata” 
-  “Una moglie bellissima”, regia di Leonardo Pieraccioni (2007) 
- “Lillo e Greg - The movie” 
- “Tutti all'attacco”, regia di Lorenzo Vignolo (2005) 
-  “Fortezza Bastiani”, regia di Michele Mellara e Alessandro Rossi (2002) 
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Chiara Francini 

 

Televisione 

- “Non dirlo al mio capo 2”, regia di Riccardo Donna - serie TV (2018) 
- “Matrimoni e altre follie”, regia di Laura Muscardin - serie TV (2016) 
- “Non dirlo al mio capo”, regia di Giulio Manfredonia - serie TV (2016) 
- “Purché finisca bene - Piccoli segreti, grandi bugie”, regia di Fabrizio Costa - film TV (2016) 
- “Nero Wolfe”, regia di Riccardo Donna - serie TV (2012) 
- “Tutti pazzi per amore 3”, regia di Laura Muscardin - serie TV (2011) 
- “Un Natale per due”, regia di Giambattista Avellino (2011) - Film TV 
- “La donna velata”, regia di Edoardo Margheriti - film TV (2010) 
- “Tutti pazzi per amore 2”, regia di Riccardo Milani - serie TV (2010) 
- “La scelta di Laura”, regia di Alessandro Piva (2009) 
- “Le segretarie del sesto”, regia di Angelo Longoni - film TV (2009) 
- “Romanzo criminale - La serie”, regia di Stefano Sollima (2008-2010) Serie TV, stagione 1 episodio 

9 (2008) 
- “Camera Café, registi vari - sitcom (2008) 
- “Don Matteo 6 - Episodio: Il fratello di Natalina”, regia di Giulio Base - serie TV (2008) 
- “Lillo e Greg”, regia di Luca Rea - miniserie TV (2007) 
- “Piloti”, regia di Celeste Laudisio - serie TV (2007) 
- “Gente di mare 2”, regia di Andrea Costantini e Giorgio Serafini - serie TV (2007) 
-  “Radio Sex”, regia di Alessandro Baracco (2006) 
- “Le ragazze di San Frediano”, regia di Vittorio Sindoni - miniserie TV (2006) 

 

 

Cortometraggi 

- “I really love...”, regia di Nicola K. Guarino (2009) 
- “Questione di gusti”, regia di Pappi Corsicato (2009) 
- “Bulli si nasce”, regia di Massimo Cappelli (2007) 
- “L'inferno secondo noi”, regia di Giovanni Giacobelli (2005) 
- “Sei p. in cerca d'autore”, regia di Giampaolo Morelli (2003) 

 

 

Programmi TV 

- “Love me gender”, conduttrice (La Effe, 2018) 
- “Domenica in”, conduttrice con Pippo Baudo (Rai 1, 2016-2017) 
- “Eccezionale veramente” giurata (LA7, 2016)  
- “MTV Awards Italia”, conduttrice (MTV, 2014) 
- “Aggratis!”, conduttrice (Rai 2, 2013) 
- “Fashion style”, conduttrice (La5, 2013) 
- “Colorado”, conduttrice con Diego Abatantuono (Italia 1, 2011, 2014) 
- “Stracult” (Rai 2, 2005) 
- “Bla bla bla” (Rai 2, 2006) 
-  “Affari tuoi”, inviata (Rai 1, 2004-2005) 
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Chiara Francini 

 

Teatro 

- “Due”, protagonista, regia di Luca Miniero (2016-2018) 
- “Ti ho sposato per allegria”, protagonista, regia di Piero Maccarinelli (2013) 
- “Naftalina”, regia di Stefano Messina (2006) 
- “Faccia da comico” protagonista - Direzione artistica di Serena Dandini (2005) 
- “Scene pauliste”, regia di Debora Dubois (2004) 
- “Festival amore mio” protagonista - Direzione artistica di Serena Dandini (2004) 
- “Sogno di una notte di mezza estate”, regia di Francesco Tarsi (2004) 
- “Maledetta Primavera show”, protagonista, regia di Fabrizio Angelini (2004) 
- “E se Dante fosse stato un cantautore", protagonista, regia di Francesco Tarsi (2003) 
- “Romeo e Giulietta”, protagonista, regia di Francesco Tarsi (2002) 
- “Gli amori di William”, protagonista, regia di Michele Panella (2002) 
- “Il pittore di Madonne o nascita di un quadro”, regia di Barbara Nativi (2002) 
- “Noccioline”, regia di Barbara Nativi (2002) 
-  “Cioccolata”, protagonista, regia di Marcella Ermini (2001) 
- “Cemento”, regia di Stephan Oertili (2001) 

 

Opere: 

- “Mia madre non lo deve sapere”, Rizzoli 2018 
- “Non parlare con la bocca piena”, Rizzoli 2017  

 

- Editorialista per il quotidiano “La Stampa” da ottobre 2018 

 

 


