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Luca Manzi 
 
 

 
Nato a Roma il 17/05/1971. 
 
TITOLI DI STUDIO: 
 
Laurea in Letteratura Italiana presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Milano nel 1995, con la votazione di 110/110 e lode. 
 
Dottorato in sociologia della comunicazione nel 2007 presso 

L’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Ho cominciato la mia esperienza lavorativa in Lux vide, dapprima 

come story Editor da 1996 al 2000 . 
 
Nel 2000 sono diventato Direttore editoriale della Lux vide, ruolo che 

ho ricoperto fino a fine 2004. 
 
 Durante gli anni in cui sono stato Direttore editoriale di Lux Vide 

sono stato responsabile dello sviluppo tra le altre delle sceneggiature di 
 

 Guerra e Pace 
 

 Don Matteo 
 

 Callas e Onassis 
 

 Edda Ciano 
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 Santa Rita 
 

 Soraya 
 

 Don Bosco 
 

 Augusto 
 

 Madre Teresa 
 

 Maria Goretti 
 
 
Dal 2004 ho associato al compito di Direttore editoriale il ruolo di 

produttore creativo della serie Don Matteo 5, curando quindi tutti gli aspetti 
della confezione della serie, dallo sviluppo delle sceneggiature alla 
produzione e post produzione. 

 
A fine 2004 ho lasciato la Lux dopo una lunga e straordinaria 

esperienza, cominciando a lavorare come scrittore e produttore creativo free 
lancer. 

 
La prima esperienza  di scrittura è come conseguenza naturale stata su 

Don Matteo 6, di cui sono stato uno degli autori.  
 
Nel 2005 ho lavorato in Rizzoli Audiovisivi come responsabile dello 

sviluppo progetti seriali, occupandomi tra l’altro dello sviluppo del Giudice 
Mastrangelo 

 
Nel 2006 ho esordito con la mia prima serie originale, Boris di cui sono stato 
autore e produttore creativo, per Wilder/Fox  International Channels Italy. 

 
Nel 2007 sono stato coautore  insieme a Francesca Panzarella di soggetto e 
sceneggiatura della miniserie “Senza via d’uscita - un amore spezzato”, 
andata in onda su Canale 5 
 
Nel 2007 sono stato infine autore unico del soggetto della miniserie TV 
“Arminius” in corso di produzione per la televisione tedesca ZDF. 
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Tra 2008 e 2009 ho scritto soggetto e sceneggiatura della miniserie in due 
puntate Sturm auf Wien, coproduzione internazionale tedesca austriaca 
polacca. 
 
2009 Ho elaborato la scrittura della mia seconda serie originale, “Quasi 
Quasi Ti risposo”, recentemente acquistata da Canale 5 che ne ha attivato 
dodici puntate, e di cui ho scritto la bibbia e due puntate. 
 
2009 Ho elaborato un trattamento unitamente a Miriam Dubini dal titolo 
“Quattro piccole pesti alla ricerca del tesoro di Pompei” per un film Prod. 
IIF. 
               
2010 Ho elaborato un soggetto/trattamento del film “Studio Illegale” Prod. 
ITC movie. 
 
2012 Ho elaborato soggetto e trattamento dal titolo “Non mi basta” per un 
film Prod. Rai Cinema. 
 
2013 Sono attualmente al lavoro alla scrittura di una sceneggiatura 
unitamente a David Seidler, tratta da un mio soggetto, per un film dal titolo 
“The games of 1940” che sarà prodotto da Frank Marshall e per la regia di 
Roger Donaldson  
 
2013  Ho elaborato soggetto di serie e sceneggiatura per una  Sit-com dal 
titolo “OMBRELLONI” Prod. Rai   
 
2013 Ho elaborato il soggetto e la sceneggiatura di un film lungometraggio 
dal titolo “BASTARDI” e per la mia regia. Prod. Italian International Film 
 
Pubblicazioni: 
 
2012 Ho scritto un romanzo dal titolo “Il destino è un tassista abusivo” edito 
da Rizzoli. 


