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    Lucilla Schiaffino 
 
 
 
Iscritta all’ordine dei giornalisti pubblicisti dal maggio ’99. 
Diploma: scientifico 
Inglese: Ottimo 
Francese: Buono 
Ottima conoscenza di Windows, Words, Excel, Works, Final draft, Access. 
 
 
Esperienze lavorative: 
 
gen. 97/ feb. 00 – giornalista, coordinatrice e regista di programmi presso la   TV privata 
Super 3 - Roma  
 

1999 –     vincitrice del premio Cortolazio ’99 indetto dalla Regione Lazio per  la 
sceneggiatura  del cortometraggio “Anagni galeotta”.  
                Regista del corto che partecipa al Festival di Trevignano ‘99. 

 
           2000 –    mansione speciale del premio Cortolazio 2000 per la sceneggiatura  del 
cortometraggio “Sogni”. 
                
           2000 – collaborazione ai dialoghi alla sceneggiatura del lungometraggio “Quello che 
le ragazze non dicono” di Carlo e Enrico Vanzina.  
                       Assistente alla regia del film. 
 

2000-2001 – Sceneggiatrice insieme a Cristina Comencini e Giulia Calenda del 
lungometraggio “Il più bel giorno della mia vita” di Cristina Comencini – producer Cattleya 

    
2001-2002 – Soggetto, trattamento e sceneggiatura del film “La luna di settembre”, 

sceneggiatura  con Giulia Calenda – producer Demba film 
 

2002 – Vincitrice del GLOBO D’ORO e del NASTRO D’ARGENTO  e PREMIO 
QUALITA’ per la sceneggiatura del film “Il più bel giorno della mia vita” 
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 2003 – collaborazione alla sceneggiatura del lungometraggio “18 anni dopo”. La 

sceneggiatura ha vinto il MEDIA SCRIPT FUND – producer Dap srl 
 

2004 – collaborazione alla sceneggiatura del lungometraggio “Billo 
nouvelle couture” – producer The coproducers 

Aiutoregista del film  
 
2006 – sceneggiatrice di alcune puntate di Rivombrosa III – producer Dap 

srl per Mediaset  
 
2007 – soggetto e sceneggiatura insieme a Pietro Calderoni e Gualtiero 

Rosella della fiction televisiva di 6 puntate “Il cuore degli uomini” – producer 
Mediavivere per Mediaset 

 
2007 – 2009 –  sceneggiatura insieme a Emanuela Piovano del film “Le 

stelle inquiete” – producer Kitchen film 
 
2008 – 2009 – sceneggiatura del film tv “Baby Gangs”– in produzione – 

producer 11marzo per RAI 1 
 
2009 – sceneggiatura del corto “Repeat” di Emanuele Cova 

 
 2009-2013 - regista programmi televisivi presso la TV privata Super3 - 
Roma 
 
 2012- Sceneggiatrice del corto “Il Mediano” . La sceneggiatura del corto 
ottiene il contributo del Ministero Beni Culturali 

    Regista del cortometraggio. 
 
2015 – scrittrice del romanzo “Trame d’Infanzia” edizione Voland 
 
2017 – vincitrice del PRIMO PREMIO LETTERARIO FORTUNA 

dell’associazione Artemisia della città di Bari per il libro “Trame d’infanzia” 
 
 

 


