
 

 

Valentina Capecci 
Laureata dell'anno 

Laureata in Giurisprudenza all'Università di Macerata nel 1984, è una 
sceneggiatrice  marchigiana conosciuta per aver curato diversi lavori sia per il 
cinema che per la televisione, come Se fossi in te, È già domani, L’uomo 
perfetto, Come una stella cadente; e ancora Baciamo le mani, Caterina e le sue 
figlie, I Cesaroni, Il commissario Manara, Provaci ancora prof. 
 
Nel 2007 ha curato per Colorado Noir (Mondadori) una raccolta di gialli dal titolo 

Omicidi all’italiana; nel 2008 ha pubblicato con Marsilio il romanzo Gente Normale. Con l'ebook Lui 
è mio e lo rivoglio è entrata nella top 10 di Amazon in circa quattro mesi. Sta per uscire il suo 
romanzo breve “Il passo del pollo”. 

 

CURRICULUM SINTETICO 

Cinema 
Oltre a numerose collaborazioni in qualità di edito r per varie produzioni cinematografiche scrive:  
2014 il soggetto del film “Il pifferaio” (titolo provvisorio) 
2014 il soggetto del prossimo film di Giorgio Panariello 
2013/14 il film “Il Molise non esiste” prod. Moliwood per la regia di Giulio Manfredonia. 
2011 soggetto e trattamento del film “Acqua e sale” con Luca Argentero 
2010 il cortometraggio “Una seconda occasione” con Gaetano Aronica per la regia di Alexis Sweet. 
2009 con Federica Pontremoli, il trattamento del film “Da un giorno all’altro” per la regia di Guido Chiesa 
2006 la sceneggiatura del film “Il Paese delle Meraviglie” prodotta da Rai Cinema 
2002 la sceneggiatura del film "E' GIÀ IERI", con Antonio Albanese 
2000 soggetto e sceneggiatura del film "SE FOSSI IN TE", per la regia di Giulio Manfredonia.  

Televisione  
2015 sta scrivendo due episodi della serie: “Non ditelo al mio capo” per Rai Uno;  la serie “Per amore di mia figlia” (con 

Gianni Morandi) per Canale 5 ed è sotto contratto per due episodi di “Che dio ci aiuti”. 
2013/2000 scrive soggetti o sceneggiature delle serie: “I misteri di Laura”, "Baciamo le mani” (con Virna Lisi e Sabrina 

Ferilli), "Pupetta - la ragazza con la pistola", “Rosso San Valentino", “Provaci ancora Prof. 4” (con Veronica 
Pivetti), “I delitti del cuoco 2” (con Bud Spencer), “A Sangue Caldo”, “Caterina e le sue figlie 3 e 2” (con Virna 
Lisi, Giuliana de Sio, Alessandra Martines), “Mogli a pezzi”, “Il sangue e la rosa”(con Gabriel Garko), “I Cesaroni  
2”, “Il commissario Manara”, "Allarme Rosso", "Il commissario" (con Massimo Dapporto) e "La Trappola". 

1999 Scrive soggetto e sceneggiatura della fiction "Prigioniere del cuore" con Elisabetta Gardini 
1997 cura la revisione del thriller in due puntate "La bilancia insanguinata". 
1996 scrive due episodi dello sceneggiato "Non lasciamoci più", (con Fabrizio Frizzi e Deborah Caprioglio)  

Teatro 
2015 sta scrivendo la commedia “Il quadro quadra” regia di Pino Quartullo. 

E’ andato in scena a gennaio l’atto unico: “Devo dirti una cosa” per la regia di Massimo Natale. 
2011 scrive la piece “Devo dirti una cosa” che ha debuttato al teatro Lauro Rossi di Macerata  
2006 scrive la piece “Le parole non contano” con P. Sassanelli e R. Russo per la regia di G. Manfredonia.  
2005 da una propria idea è tratto il monologo "Quasi un'avventura"  
2004  scrive il monologo "Souvenir" presentato al Festival di Benevento 
2002 è coautrice dello spettacolo teatrale "Le confidenze del pene" per la regia di Anna Di Francisca 

Scritti 
2015 sta per uscire il breve romanzo: “Il passo del pollo” 
2013 esce, il 3 dicembre, l’Ebook “Lui è mio e lo rivoglio”  
2009 pubblica un racconto per la raccolta “Racconti nella rete 2009” ed. Nottetempo. 
2008 pubblica il libro GENTE NORMALE ed. Marsilio  
2007 è curatrice e coautrice del libro “Omicidi all’Italiana” ed. Colorado Noir distribuzione Mondadori. 
1992 Pubblica il libro "Senza Lode" per la Demian Editrice. 

Premi 
"Premio Qualità" (2003) del Ministero per i Beni e le Attività culturali per la sceneggiatura del film "Se fossi in te"; "Premio 
Franco Solinas" (1995) con la sceneggiatura "Viaggio di Ritorno"; prima, al concorso letterario indetto dalla Casa Editrice 
Universo di Milano (1994) con il racconto "Sorpresa per due". 


