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AMEDEO GUARNIERI
È uno sceneggiatore italiano. Nasce nel 1976 in località Val Ceno, nella provincia di Parma. Dopo
una giovinezza come operaio, consegue la Laurea in Filosofia con una tesi sperimentale sull’Estetica
femminile nel fumetto americano del Novecento. Nel 2001 è in Ucraina, dove lavora come
responsabile del personale nel settore vetrario. Questi “anni buttati” sono la base per una scrittura
che confonde realtà e immaginazione.
Principi e prigionieri (Doc, 2018, in post-produzione) Un viaggio onirico e surreale nel passato e
presente di Teatro Due di Parma. Produzione Fondazione Teatro Due.
Mater dulcissima (Drammaturgia, 2018). Vita, amori e delitti di Leonarda Cianciulli, la saponificatrice
di Correggio.
Le figlie di coro (Sceneggiatura, 2017). Menzione speciale Solinas. La vita di tre ragazze all’interno
dell’istituto della Pietà nella Venezia del Settecento.
L’uomo che mente (Doc., in produzione). Un ricco e affermato professionista, dalla vita
apparentemente perfetta, non esita a ricorrere all’omicidio per coprire un’intera esistenza di
menzogne. Tornato libero, dopo trentacinque anni di carcere, confessa la sua incredibile verità.
Ho visto Irma volare (Sceneggiatura, 2015). Un’anziana contadina lascia la montagna dopo la morte
dell’infedele marito. Confinata con la figlia nella periferia di una città che non conosce, grazie a un
giovane immigrato farà conoscenza, per la prima volta, dell’amore e dell’amicizia. Scritto in
collaborazione con Federica Pontremoli e Lucrezia Le Moli. Produzione Rai Cinema.
Il diario di Chiara (Doc., 28’, 2014). L’allieva prediletta di Antonio Vivaldi, storie e immagini dalla
Venezia di ieri e di oggi, tra segni di continuità e laceranti contraddizioni, si accompagnano alla
produzione del disco di Europa Galante. Distribuzione Glossa music.
Con cuore puro (Doc., 52’, 2011). Intellettuali e poeti dialogano con vecchie e nuove generazioni di
innamorati. Con Maria Luisa Spaziani, Marc Auge’, Umberto Galimberti. Produzione Rai Cinema

