
 
Bio autrice/regista e interprete Francesca Zanni 

 
Francesca Zanni è personalità multiforme e versatile del mondo dell’arte e della cultura. 
Ripercorrendo qua e là la sua carriera artistica la incontriamo di volta in volta nel ruolo di 
autrice teatrale, regista, sceneggiatrice per il cinema e la tv, traduttrice di testi... 
E ancora autrice e conduttrice radiofonica, cabarettista e attrice. 
Negli ultimi mesi del 2017 è andato in scena il testo di Ljudmila Razumovskaja “Cara 
professoressa”, adattato da Francesca Zanni per la “Nuova Compagnia dei Giovani” diretta 
da Marco Cavallaro con protagonista Crescenza Guarnieri.  
Nel mese di gennaio è tornato in scena a Roma, con grande successo di pubblico critica, 
per la seconda stagione Tutti i miei cari sulla vita e le opere di Anne Sexton, con Crescenza 
Guarnieri, regia di Francesco Zecca. 
E’ in corso di produzione il corto cinematografico _ titolo provvisorio Next Stop _ interessante 
esperimento surreale, di cui non vogliamo anticipare troppo (!) che sarà presentato nel mese 
di giugno (data da definire) 
In particolare come autrice e regista teatrale nella sua carriera ha collaborato con artisti quali 
Arturo Brachetti, Gigi Proietti, Lillo & Greg, Marco Lodoli solo per citarne alcuni. 
Nel 2000 scrive e dirige per il teatro “Tango”, un testo sui figli dei desaparecidos argentini, 
con musiche originali di Daniele Silvestri. Interpretato da Crescenza Guarnieri e Rolando 
Ravello e patrocinato da Amnesty International, Ambasciata della Repubblica Argentina, 
Comune di Roma, Abuelas de Plaza de Mayo, lo spettacolo rimane in scena a più riprese 
per 10 anni vincendo numerosi e prestigiosi premi di drammaturgia e teatro.  
Da Tango è stato tratto un film televisivo per RAI 2 - PALCOSCENICO. Il testo è stato 
pubblicato sulla rivista “Latinoamerica”, diretta da Gianni Minà, con l’introduzione di Estela 
Carlotto.  
Inoltre Tango è stato oggetto di una tesi di laurea. 
E’ in testi come Tango che Zanni focalizza e approfondisce la sua predisposizione a 
indagare le grandi tragedie dell’umanità, con un occhio però attento alle vicende individuali, 
ai sentimenti, alle persone coinvolte.  
I suoi lavori non sono mai puntati alla pura ‘denuncia’ ma invece al racconto partecipato e 
commosso e per questo pienamente condivisibile dal pubblico a cui si rivolge. 
A Tango seguono infatti  
“La carezza di Dio”, sul genocidio rwandese, patrocinato da Amnesty International, Medici 
senza Frontiere e Comune di Roma. Lo spettacolo è stato rappresentato in lingua francese 
nell’aprile 2004 a Kigali (Rwanda) in occasione delle commemorazioni per il decennale del 
genocidio e dal 2005 anche in Spagna (Valencia, Madrid, Zaragoza). L’attore spagnolo Pep 
Ricart ha ricevuto il premio al “Mejor Actor otorgado por Teatres de la Generalitat” per la 
sua interpretazione. 
E, nel 2009, “L’ultima notte di pace” patrocinato da Amnesty Inernational, UNHCR e Museo 
Storico della Guerra di Rovereto, finalista al premio “Donne & Teatro 2008”, pubblicato da 
Borgia Editore. 
Per il cinema sempre seguendo un tale filo conduttore partecipa 
al progetto delle Nazioni Unite “All Human Rights for All” scrivendo la sceneggiatura e 
collaborando alla regia del corto “La sirena”, per il film collettivo sui 50 anni della 
Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. 
Per la televisione ha scritto alcune puntate della serie “Matrimoni e altre follie” (Canale 5) 
con Nancy Brilli, Massimo Ghini, Chiara Francini, Giulio Berruti. 
Nel 2010 partecipa al Roma Fiction Fest con Donne in panchina”, una sitcom sulle mamme 
d’oggi, scritto insieme a Piero Bodrato e da lei diretto. Con Paola Minaccioni, Anna Ferzetti, 
Michela Andreozzi, Lillo Petrolo. 



Un ulteriore aspetto culturale che caratterizza Zanni è l’attenzione alla poesia, in particolare 
la poesia americana contemporanea. 
Nasce da lei “Poetry/Poesia” un progetto di teatro.poesia.canzone in cui collabora con 
Ignazio Oliva e band dal vivo con canzoni su testi di poeti americani contemporanei e 
musiche di Valerio Piccolo. 
Poetry/ Poesia segna l’inizio di una nuova stimolante e interessante collaborazione artistica 
con il musicista. 
Per Valerio Piccolo scrive e dirige il videoclip di "Ordine", dall’album "Poetry", con 
protagonisti Lucia Ocone, Ignazio Oliva, Antonella Attili, Jacopo Olmo Antinori, Arcangelo 
Iannace, e il videoclip di "Key to the kingdom", testo di Suzanne Vega dall'album "Poetry 
Notes", uscito negli Stati Uniti. 
Davvero prolifico il concorso tra questi due artisti che porta alla nascita della trilogia di testi 
teatrali di narrazione “Little italian stories”: racconti e musica a cavallo tra Italia e Stati Uniti. 
Il primo capitolo, “You can't always get what you want” che vede Zanni anche in scena, 
debutta a New York e successivamente in Italia con il titolo Io e Mick (2015) mentre il 
secondo dal titolo Sentieri in Italia nel 2016. 
A breve si attende il debutto del terzo momento della trilogia. 
 
Beatrice Fazi 
Nata a Salerno vive a Roma da oltre vent’anni.  
Ha scritto un libro autobiografico dal titolo “Un cuore nuovo” edito da Piemme Mondadori, in 
cui racconta la straordinaria conversione di cui è stata protagonista, pubblicato nel Giugno 
2015 e ristampato nell’edizione Pickwick a fine Marzo 2017. 
Attrice di teatro, cinema e televisione, è nota soprattutto per aver partecipato a ben quattro 
edizioni della famosa fiction “Un medico in famiglia” nel ruolo di Melina, la cameriera 
pasticciona, cugina di Cettina, che finge di essere filippina per farsi assumere, ed entra a 
far parte della numerosa famiglia di Nonno Libero trascinandosi dietro il maldestro fidanzato 
“Dante mio”, Gabriele Cirilli. 
Gli inizi della sua carriera televisiva sono come conduttrice di un contenitore pomeridiano 
per bambini “Big”, in diretta su Rai Uno. Partecipa al programma comico di Gianni 
Boncompagni “Macao” come attrice/autrice del personaggio di Nunziah (con l’acca). 
Parallelamente, nel 1993, insieme ad alcuni amici fonda il mitico “Locale” di vicolo del Fico 
3 che sarà per molti anni luogo di incontro e interazione per musicisti e attori che oggi sono 
tra i più noti protagonisti del panorama italiano. 
La sua prima fiction è “Lui e Lei” con Vittoria Belvedere e il personaggio più singolare che 
abbia interpretato è Midori, una giapponese, accanto a Pierfrancesco Favino, nel film per il 
cinema di Francesco Apolloni “La verità, vi prego, sull’Amore“. 
 
In teatro ha lavorato fin dall’ età di 14 anni con maestri del calibro di Gigi Proietti. 
A gennaio 2012 era in onda su Rai 1 con una nuova fiction in cui è protagonista, nel ruolo 
di Dora, con Lando Buzzanca e Paolo Calabresi, dal titolo “Il Restauratore”, della quale ha 
girato a fine estate 2013 la seconda serie, andata in onda nel corso del 2014. 
A Gennaio 2014, ha debuttato in teatro con una commedia che aveva già portato in scena 
con grande successo insieme a Fabrizio Giannini dal titolo Vattene Amore, scritta e diretta 
da Antonio Antonelli. 
Da Febbraio 2014 è stata in tournée in tutta Italia con un’altra esilarante commedia, intitolata 
“Ti posso spiegare”, accanto a Michele La Ginestra e diretta da Roberto Marafante, ancora 
in scena a Roma, al Teatro della Cometa, dal 7 al 26 Aprile 2015. 
Ha poi debuttato con lo spettacolo “Le Bisbetiche Stremate” diretto da Michele La Ginestra 
che conclude la fortunata serie di successi iniziata nel 2015 con “Parzialmente Stremate” e 



continuata con “Stremate dalla Luna” del 2016. Una serie scritta da Giulia Ricciardi che ha 
registrato il tutto esaurito per ben tre stagioni. 
Di recente ha interpretato il ruolo della direttrice di un carcere al fianco di Sasà Striano (ex 
detenuto oggi attore e regista vincitore dell’Orso d’Oro a Berlino con il film “Cesare deve 
morire” dei fratelli Taviani) nell’opera prima “Dentro la Tempesta” che ha inaugurato il nuovo 
spazio del Teatro Off Off di via Giulia a Roma. 
 
 
 


