
Curriculum Vitae
Vittoria Citerni di Siena

Info:
Nome: Vittoria
Cognome: Citerni di Siena
Data di Nascita: 02/09/1992
Tel: +39 346 357 82 62
E mail: vittoriaciternidisiena@hotmail.com 

Lingue:
-Italiano (madrelingua)
-Spagnolo ed Inglese (eccellente)
-Francese (elementare)

Studi
2018
Business School del Sole 24 Ore (Milano)
-Corso di Management nel settore cinematografico: aspetti economici, finanziari e gestionali 

2011-2014
-RUFA-Rome University of Fine Arts (Roma)
Laurea Triennale in CINEMA (specializzazione in regia e produzione) 109/110

2013-2014
-Universidad Francisco de Vitoria (Madrid, Spagna) ERASMUS (specializzazione in regia e produzione
televisiva)

2010-2011
-Diploma di Liceo Classico presso Istituto Nazareth (Roma) 74/100

Abilità:
-Eccellenti doti di comunicazione, organizzazione e problem solving;
-Excellente uso di: Adobre Premiere e Final Cut Pro. Eccellente uso di internet. Buona conoscenza di Office 
e Power Point;
- Buona conoscenza di Photoshop ed Illustrator. 

ESPERIENZE LAVORATIVE

2020
-Producer per DUEL FILM
-AOSM presso Cine Casting Scarduffa per la serie TV “DOMINA“

2019
-Organizzatrice generale del nuovo film di Raoul Bova “L'ULTIMA GARA” diretto da Raoul Bova e Marco 
Renda e prodotto da RB Produzioni,
-1st AD nel lungometraggio in lingua inglese “THE UNKIND” prodotto da Marvelous Pictures e diretto da
Luca Rossetti,
-1st AD nel videoclip degli Statale66 “The Best Thing you can feel” diretto da Riccardo Fabrizi e prodotto da
Bunker Hill,

2018
-1st AD nel cortometraggio “Three” diretto da Alberto Bambini;
-Stage presso la società di distribuzione televisiva ADR Distribution srls (fase II del bando Torno Subito
2017 della Regione Lazio);                                                                                
-Freelance Copywriter presso Fondamedia;



2017
Lungometraggi, Cortometraggi
-Vincitrice del progetto “Torno Subito” 2017;
-Montatrice video per la società di difesa aerospaziale NAIS per il progetto ArTek;
-Regista e montatrice del cortometraggio “One more Night” in lingua inglese di C. Valentine Dotore;
-Regista del cortometraggio “PLASMA” di Luigi Passarelli, classificatosi in più di venticinque festival a
livello internazionale e vincitore di premi;
-E’ tra i capo organizzatori del “Festival Internazionale di Cinema Sociale Tulipani di Seta Nera” 2016/2017
a Roma;
-Regia e Produzione esecutiva dei video realizzati per “EuropainCanto” al Teatro Argentina di Roma

Teatro
-Membro della direzione artistica del festival “Dominio Pubblico” a Roma;
-Regista e Produttrice dello Spettacolo “Giro di Vite” di H. James al Teatro Trastevere e al Teatro di Villa
Torlonia di Roma;
-Aiuto regia di Pino Leone nella serata di Gala tenutasi presso il teatro Olimpico di Roma in occasione del
“Festival Internazionale di Cinema Sociale Tulipani di Seta Nera” 2016/2017;
-Registra e produttrice dello spettacolo “Harry, Sally ed Io” di N. Mazza de Piccioli al Teatro L’Aura di
Roma;

2016
Lungometraggi, Cortometraggi:
-Secondo assistente alla regia nel film “Una Questione Privata” di Paolo e Vittorio Taviani prodotto da
Stemal Entartainment;
-Capo organizzatore del “Festival Internazionale di Cinema Sociale Tulipani di Seta Nera” 2016/2017 a
Roma;
-Membro dell’agenzia C-Team Produzioni;
-Aiuto regia nel cortometraggio “Celeste” diretto da Flavio Tarquini e prodotto da “Probe Droid
Production”;
-Il progetto per il lungometraggio “ABC-Urban Stop” da lei scritto insieme a Luigi Passarelli è finalista al
Milano Film Festival nella sezione “Nastro Azzurro Talent Award”;
-Aiuto regia, assistente di produzione e segretaria di edizione nella web series “Il Populista” diretta da Laura
Nasoni e prodotta da Iperdigital s.r.l.;
-Prende parte, come regista, al “Mercato Europeo del cinema indipendente” presso il “Social World Film
Festival” a Vico Equense (NA) con il progetto “EMBARGO-IL FILM”, selezionato per l’occasione;
soggetto di Luigi Passarelli, insieme al produttore Marco Spinetti e la “Prob Droid Production”;
-Aiuto regia nel cortometraggio “STELLA” diretto da Daniele Giannetti;
-Segretaria di edizione nel cortometraggio “Andiamo da me” diretto da Maria Milusha;
-Co-regia, insieme a Claudia Gatti, del cortometraggio “L’Eroina” prodotto dalla Starlex S.r.l.;
-Assistente di Produzione ed interprete per la società di produzione Starlex S.r.l. e Ass. Cult. Godot a Roma;
-Primo assistente alla regia nello spot televisivo per AIP ONLUS diretto da Stefano Lodovichi
“#Ciaksivivebene” prodotto da A’ Bout de Film s.r.l;
-Regista e co-autrice dello spot televisivo “THINK BEFORE. POLO” per il contest internazionale POLO
organizzato da MOFILM, lo spot è arrivato finalista al concorso;
-Aiuto regia nel film “L’Altra faccia del destino” diretto da Francesco Spagnolo e prodotto da CINESUD;
-Co-autrice, insieme a Mattia Bartoli della sceneggiatura del lungometraggio “ROMeGIULIA”;
-Regista e co-autrice dei video di automotive prodotti dal brand Spoked Wheels “Lancia Aurelia B24
Convertibile” (auto) e “Triumph Boneville” (moto) per la TV e il web;
-Assistente Personale di Ida di Benedetto presso la Società di Produzione Oberon Productions S.r.l;
-Membro di BAFTA Crew 2016;
-Membro di The Big Couch Film 2016;

Teatro:
-Regista e produttrice dello spettacolo “Piccoli Crimini Coniugali” di H. E. Schmitt al Piccolo Teatro Cts di
Caserta;



-Regista e produttrice dello spettacolo “La Sorpresa” di Luigi Passarelli al Teatro L’Aura di Roma;
-Semifinalista nel più importante festival europeo di regia teatrale “Festival internazionale di regia teatrale
Fantasio 2016”;
-Regista dell’estratto dello spettacolo “Giro di Vite” di H. James, selezionato nella rassegna teatrale
“PILLOLE:#tuttoin12minuti” presso il Teatro Studio 1 di Roma;
-Regista dello spettacolo “PRIMO QUADRO” scritto da Riccardo Balsamo e Linda Iobbi all’Auditorium
dell’Ars Medica di Roma, realizzato in collaborazione con AGIMUS;
-Regista e produttrice dello spettacolo “Piccoli Crimini Coniugali” di H. E. Schmitt al Teatro Trastevere di
Roma;
-Assistente di produzione nello spettacolo “La Forma delle Cose” di Neil LaBute, diretto da Francesco Piotti
e prodotto da Italia Spettacolo presso il Teatro Brancaccino di Roma;

2015
Lungometraggi, Cortometraggi:
-Assistente Personale di Ida di Benedetto presso la Società di Produzione Oberon Productions S.r.l;
-Membro di BAFTA Crew 2015;

Teatro:
-Regista, produtrice e co-autrice dello spettacolo teatrale “Harry, Sally ed Io” di N. Mazza de’ Piccioli al
Teatro Cometa Off di Roma;
-Regista e produttrice dello spettacolo “Il Calapranzi” di H. Pinter al Teatro Lo Spazio di Roma;
-Assistente di produzione ed organizzatore generale dello spettacolo “DON BOSCO: il musical” prodotto da
Thot Produzioni e diretto da Marcello Cirillo all’Auditorium della Conciliazione di Roma;
-Primo assistente alla regia di Enrico Maria Falconi e Tecnico del suono nello spettacolo “Cyrano... al mio
amore” al Teatro Ambra alla Garbatella di Roma;
-Aiuto regia e Stage Manager di Andy McQuade nello spettacolo “Phoenix” di Don Fried, prodotto da
Second Skin Theatre, al Phoenix Artists Club di Londra;
-Aiuto regia di Andy McQuade nello spettacolo “Tales of Melikmmamed” di Chriss Bartlett e Nick Awde,
prodotto da Aloff Theatre, al Chelsea Theatre di Londra;
-Internship al Finborough Theatre di Londra (Front of the House, Administration e Assistant Stage
Manager);

2014
Lungometraggi, Cortometraggi:
-Co-regia, insieme a Giulia Bertini, dell’episodio pilota della web series “URBANS: La serie” con Ludovica
Bizzaglia, Pamela Saino e Claudio Colica;
-Aiuto regia e general manager nel cortometraggio “THIS CONNECTION” diretto da Emmanuele Daga;
-Aiuto regia e production manager del cortometraggio “FUOCO” diretto da Saul Espinoza Lopez;

Teatro:
-Aiuto regia e assistente di produzione dello spettacolo teatrale “La forma delle cose” di Neil LaBute diretto
da Manuela Metri e prodotto da Italia Spettacolo al Teatro delle Muse di Roma;

Radio:
-Regista radiofonica presso “Keepradio” a Roma;

2013
Lungometraggi, Cortometraggi:
-Regista e sceneggiatrice del documentario sul tema del terremoto dell’Aquila “L’Aquila che non c’è”;
-Regista, autrice e montatrice del mediometraggio “Io Ci Credevo”;

Teatro:
-“5 MINUTI” viene selezionato nelle seguenti competizioni: “Autori nel cassetto, Attori sul comò” al Teatro
Lo Spazio e “Esplorare lo spazio: Teatro & Danza” al MACRO Pelanda di Roma;
-Regista e sceneggiatrice del concerto-spettacolo “Rotaract & Friends” organizzato dal Rotaract ed Unicef
con attori del calibro di Fioretta Mari all’Auditorium del San Leone Magno di Roma;



2012
Lungometraggi, Cortometraggi:
-Regista e sceneggiatrice del cortometraggio “Il Risveglio”;
-Aiuto regia di Andres Rafael Zabala nel lungometraggio in lingua inglese “A Dark Rome” prodotto da
Farbevideo;
-Aiuto regia di Giulia Bazzicchi nel cortometraggio “A daily courage”;
-Cameraman in didifferenti cortometraggi, come “Il corto dei cretini” diretto da Camilla Crescenzi e anche
montatrice, art director e cameraman in differenti eventi, alcuni di essi organizzati dalla RUFA-Rome
University of Fine Arts, come ad esempio il progetto “You man right” in collaborazione con l’ONU, e il
congresso organizzato dalla Camera dei Deputati all’Università Luiss di Roma;

Teatro:
-Regista dello spettacolo incentrato sulla vita di Puccini “Vissi d’Arte, Vissi d’Amore” prodotto da Latina 
Lirica con Olga Romanko, Ignacio Encinnas, Marco Morellini e Simone Maria Marziali alla Rocca 
Aldobrandeschi di Scarlino (GR);

2011
Lungometraggi, Cortometraggi:
-Regista, sceneggiatrice e produttrice del cortometraggio “5 MINUTI”;

2010
Lungometraggi, Cortometraggi:
-Assistente di produzione nel cortometraggio “BILE” diretto da Giulia Giordano

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.


