
 
 
                                           CURRICULUM VITAE                                    

Maria Luisa Di Lonardo  

Nata a Torino il 28/7/1966 
                                         

 

 

SCENEGGIATRICE 

• Sceneggiatrice del “Signor 15 palle” di e con Francesco Nuti 

• Soggetto e sceneggiatura di “Fuori servizio” di e con Maurizio Cohen  

• Soggetto e sceneggiatura di “Olga e i fratellastri Billi” di e con Francesco Nuti 

• Soggetto e sceneggiatura di “Solo quando potrò cullare un bambino” di e con 

Francesco Nuti. 

• Ideatrice e scrittrice di alcune monografie video su scrittori italiani. 

• Soggetto e sceneggiatura “Trilogia erotica” di e con Salvatore Samperi 

• Coautrice del film documentario “Musica ribelle” di e con Maurizio Cohen, 

prodotto dalla Sony. 

 

AIUTO REGIA (cinema) 

• Assistente alla regia del “ Signor 15 palle” di Francesco Nuti  

• 2° Aiuto regista di “ Io amo Andrea”  di Francesco Nuti 

• 2° Aiuto regista di  “Faccia di Picasso” di Massimo Ceccherini 

• 2° Aiuto regista di  “Caruso zero in condotta” di Francesco Nuti 

• 2° Aiuto regista di “Vita Smeralda di Jerry Calà 

• 2° Aiuto regista di “Tutto l’amore del mondo” di R. Grandi 

• 1° Aiuto regista di “ A sirene spiegate” di Corrado Veneziano 

• 1° Aiuto regista di “ Il signor Andrè” di Diego Ronsivalle 



• 1° Aiuto regista di “ Non può piovere per sempre” regia di Alfio D’agata 

• 1° Aiuto regista di  “Ignotus” regia di Max Bartoli 

• 1° Aiuto regista di “ 35 gradi” regia di Alfio D’agata 

• 1° Aiuto regista di  “Fuori servizio” regia di Maurizio Cohen 

• 1° Aiuto regista di “Codice silenzioso” di Enzo G. Castellari 

• 1° Aiuto regista di “ Trilogia erotica” di Salvatore Samperi 

• 1° Aiuto regista di “Roma Nuda” di Giuseppe Ferrara 

• 1° Aiuto regista di  “ 43,1” di Maurizio Cohen 

• 1° Aiuto regista di “Atlantis down” regia di Max Bartoli 

• 1° Aiuto regista di “ La moglie del sarto” di Massimo Scaglione 

• 1° Aiuto regista di “My name is Oracle” di Max Bartoli 

 

AIUTO REGIA (videoclip musicali e pubblicità) 

• 1° Aiuto regista di alcuni video clip musicali (per la regia di Luca Tommassini) 

• 1° Aiuto regista di vari spot pubblicitari  

 

REGIA 

• “Golf Club Castelfalfi Resort” con Maria Grazia Cucinotta 

• “ I bambini e il diabete” (Spot Istituzionale - Diabete infantile) 

• Videoclip Mike Francis/Mystic Diversions 

 

ALTRO: 

• Membro della commissione paritetica (commissione rappresentanti sindacati 

troupe per le deroghe ai contatti nazionali) dal 2014 al 2017  

• Rappresentante sindacale  

• Dal 2001 al 2018 giuria accademica del David di Donatello  


