C.D.A. Studio Di Nardo S.r.l.
Consulenza Artistica e Legale
Via Cavour, 171 - 00184 Roma
Tel.06/4815269 r.a. Fax 06/4744032
REA 971115 Roma - cap.soc. i.v. 10.000 Euro
P.IVA e C.F. 06496051001
http://www.cdastudiodinardo.com
E.mail cda@cdastudiodinardo.com

Claudia Gerini
Conoscenza lingue: inglese, francese, spagnolo
Formazione Professionale:
Claudia Gerini esordisce nel 1991 in televisione nel programma Non è la
RAI, per la regia di G. Boncompagni, successivamente debutta come
attrice nel cinema: i primi film che la fanno conoscere al grande pubblico
sono: ''Viaggi di nozze'' e ''Sono pazzo di Iris Blond'', entrambi diretti da C.
Verdone. Tra gli altri film ricordiamo: ''Fuochi d'artificio'', ''Tutti gli uomini
del deficiente'', ''La passione di Cristo'', ''Non ti muovere'' e ''La terra''.
Dopo aver lavorato con G. Tornatore nel film ''La sconosciuta'' (2006), è
protagonista del film di debutto alla regia del compagno F. Zampaglione,
''Nero bifamiliare'' (2007). Nel 2008 ritorna a lavorare con C. Verdone nel
film ''Grande, grosso e Verdone'' e, successivamente, prima dell'estate
2009, lancia una seconda carriera parallela a quella di attrice, pubblicando
il suo primo album ''Like Never Before'', un disco confezionato dal
compagno Zampaglione in cui sono racchiuse cover di colonne sonore di
molti film importanti per lei. Nel 2011 ha doppiato Madison Paige nel
videogame Heavy Rain per PS3. Con il film "Ammore e Malavita" (2017)
dei Manetti Bros., presentato al Festival di Venezia - Fuori Concorso, vince
il David Di Donatello come Migliore Attrice Non Protagonista.
Esperienze Professionali:
Cinema:
2018
- "Non sono un assassino" regia di A. Zaccariello
2017
- "Nove Lune e Mezza" di M. Andreozzi
- "Ammore e Malavita" dei Manetti Bros - Vincitrice del David Di Donatello
2018 come miglior attrice non Protagonista
2016
- "John Wick 2" regia di C. Stahelski e D. Leitch con K.Reeves
2015
- "Il traduttore" regia di M.Natale
2014
- ''L'esigenza di unirmi ogni volta con te'' di T. Zangardi
- ''Tutta colpa di Freud'' di P. Genovese
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2013
- ''Indovina chi viene a Natale?'' di F. Brizzi
- ''Tulpa'' di F. Zampaglione
- ''Amiche da morire'' di G. Farina
2012
- ''Una famiglia perfetta'' di P. Genovese
2011
- ''Il comandante e la cicogna'' di S. Soldini
- ''Com'è bello far l'amore'' di F. Brizzi
- ''Kaspar hauser'' di D. Manuli
2010
- ''Il mio domani'' (Competition Festival Roma) di M. Spada
2009
- ''Meno male che ci sei'' di L. Prieto
2008
- ''Ex'' di F. Brizzi
- ''Diverso da chi?'' di U. Riccioni Carteni
2007
- ''Grande, grosso e Verdone'' di C. Verdone
- ''Aspettando il sole'' di A. Panini
2006
- ''Nero bifamiliare'' di F. Zampaglione
2005
- ''Viaggio segreto'' di R. Andò
- ''La sconosciuta'' di G. Tornatore
- ''La Terra'' di S. Rubini
2003
- ''Non ti muovere'' di S. Castellitto
2002
- ''The passion'' di M. Gibson
- ''Faccia da marito'' di G. Morricone
- ''Under the tuscan sun'' di A. Wells
- ''I guardiani delle nuvole'' di L. Odorisio
2001
- ''La playa de los galgos'' di M. Camus
2000
- ''Le redempteur'' di J. P. Lilienfeld
- ''Off key'' di M. Gomez Pereira con J. Mantegna e D. Aiello
1999
- ''Tutti dli uomini del deficiente'' di P. Costella
- ''Un amore grandissimo'' di A. Taraglio
1998
- ''La vespa e la regina'' di A De Leo
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- ''Lucignolo'' di M. Ceccherini
- ''Commedia'' di C. Florio
1997
- ''Fuochi d'artificio'' di L. Pieraccioni
1996
- ''Sono pazzo di Iris Blond'' di C. Verdone (protagonista femminile)
- ''Escoriandoli'' di R. Mastrella (protagonista di un episodio)
1995
- ''Viaggi di nozze'' di C. Verdone
1993
- ''Padre e figlio'' di P. Pozzessere con M. Placido
1991
- ''The dark tale'' di R. Leoni (coprotagonista John Savage in lingua inglese)
1990
- ''Madre padrona'' di S. Pomilia
- ''Atlantide'' di B. Swaim (in lingua inglese)
1988
- ''Night club'' di S. Corbucci con C. De Sica
- ''Ciao ma''' di G. Curi
1987
- ''Roba da ricchi'' di S. Corbucci
Teatro:
2001/2002
- ''Closer'' di L. Guadagnino
- ''I monologhi della vagina'' di E.Giordano
1996
- ''I teppisti'' di E.M. Lamanna
1995
- ''Angelo e Beatrice'' di F. Apolloni
Televisione:
2018
- "Suburra 2 - La Serie" regia di M. Placido, A. Molaioli, G. Capotondi
(Netflix)
2017
- "Sarà Sanremo" (conduttrice - Rai Uno)
- "Suburra - La Serie" regia di M. Placido, A. Molaioli, G. Capotondi (Netflix)
2013
- ''Labyrinth'' di C. Smith
2009
- ''Le segretarie del settimo piano'' di A. Longoni
2005
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- ''48 ore'' di E. Puglielli
2003
- ''Anchorwoman Festival di Sanremo
2000
- ''Francesca e Nunziata'' di L. Wertmuller con S. Loren
1998
- ''Sotto la luna'' di F. Bernini
1993
- ''Passioni'' di F. Costa
1992
- ''Gioco perverso'' di I. Moscati con F. Testi
1991
- ''Un bambino in fuga'' di M. Caiano
- ''Non siamo soli'' di P. Poeti con D. Sanda (in lingua francese)
Altro:
2010
- Madrina del Festival del Cinema di Roma 2010
2004
- Madrina della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia
2004
- Cd album "Like never before"
- Madison Paige nel videogioco "Heavy rain"
Premi e Candidature:
2018
- Premio Nino Manfredi
- Ciak d'oro miglior attrice non protagonista per Ammore e Malavita
- David di Donatello per la migliore attrice non protagonista per Ammore e
malavita
2014
- Candidata al Nastro d'argento alla migliore attrice non protagonista per
Maldamore
2013
- Globi d'Oro - nomination come migliore attrice
- Nastri d'Argento - nomination come migliore attrice non protagonista
2012
- David di Donatello - nomination come migliore attrice protagonista
- Nastri d'Argento - nomination come migliore attrice protagonista
- Premio Flaiano - premio all'interprete femminile
2009
- David di Donatello - nomination come migliore attrice protagonista
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- Ciak d'Oro - migliore attrice protagonista e Super Ciak d'Oro
2007
- Nastri d'Argento - nomination come migliore attrice protagonista
2005
- Nastri d'Argento - nomination come migliore attrice non protagonista
2004
- David di Donatello - nomination come migliore attrice non protagonista
1997
- David di Donatello - nomination come migliore attrice protagonista
- Premio Flaiano - premio all'interprete
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