ANTONELLA ZUCCHINI
Antonella Zucchini ha iniziato la sua attività di attrice
e autrice di commedie in lingua fiorentina nel 1992,
quasi casualmente, chiamata a recitare una piccola
parte nella commedia “L’acqua cheta” di Augusto
Novelli. Dopo il successo di quella esperienza e il
suo inserimento nella Compagnia teatrale, ha iniziato
a scrivere. Le sue commedie si inseriscono nella
tradizione della lingua fiorentina, da alcuni definita
impropriamente “vernacolo fiorentino”. La sua
produzione è molto attenta alla ricostruzione degli
ambienti, alla cura delle storie, alla caratterizzazione
dei personaggi.
Le sue commedie hanno varcato i confini della
Toscana e sono rappresentate con successo in tutta
Italia, in Francia e nel Canton Ticino (Svizzera).
Nel 2006, con la commedia “Missione da i’
Paradiso”, vince il 1° premio al Concorso Premio
Firenze per testi teatrali, le viene conferito il

prestigioso Fiorino d’Oro e la commedia viene
pubblicata da Sassoscritto Editore Firenze. La
pubblicazione viene inserita nell’archivio della
Biblioteca del Teatro della Pergola di Firenze.

Antonella Zucchini è stata inserita nel portale
culturale greco www.koyinta.gr, che si occupa di
cinema e di teatro e le sue commedie sono state
tradotte in greco. e'

Nel 2000 cura, per il Comune di Firenze, il libro
“Echi e Figure”. Si tratta di una raccolta di memorie e
ricordi di un gruppo di anziani .

COMMEDIE

Nel 2005 scrive il soggetto e la sceneggiatura del
cortometraggio (di cui è anche interprete) “Cuore
namibiano” , realizzato dal Centro di
Documentazione Audiovisiva di Pontassieve, che
risulta tra i 48 cortometraggi, provenienti da tutto il
mondo, vincitori ex aequo alla 2° edizione di “A
corto di donne”, rassegna di cortometraggi al
femminile in programma a Pozzuoli (Napoli). “Cuore
Namibiano” arriva in finale anche al concorso
Cortocinema di Campi Salentina (Lecce). Nel 2006
arriva in finale anche al Preturo Corto Festival de
L’Aquila.

“I’ terno a i’ lotto”

Sempre nel 2005 crea il Laboratorio Teatrale in
lingua fiorentina per adolescenti costituendo la
Compagnia Teatrale “I ragazzi di’ Mulino”. Sotto la
sua direzione, i giovani attori in età compresa fra i 10
e i 18 anni, portano in scena, ogni stagione, una
commedia diversa.

“Un cappello pieno di bugie”

Nel 2013 pubblica “Fiore di cappero”, il suo primo
romanzo.

“Echi e Figure” - Edizioni Polistampa

Nel 2014, con “Fiore di cappero”, ottiene la medaglia
di bronzo ex aequo per la narrativa edita alla XXXII°
edizione del Premio Firenze.
Nel 2015 Su iniziativa del Consolato Generale
d'Italia, “Fiore di cappero” viene presentato presso la
Italian Bookshop di Londra – Regno Unito.
Nel 2017 presenta il romanzo storico “Tutto il resto
vien da sé” presso l'Istituto Italiano per la Cultura di
Bruxelles.

“L’eredità di’ zio Egisto”
“La speranza l’è l’ultima a morire”
“Missione da i’ Paradiso”
“I’ nipote di’ sor priore”
“Vacanze forzate”
“I' Pesce”
“La cucina sott'acqua”
“La panacea di tutti i mali”
“Veleno per topi”
“Matrimonio con il morto”

PUBBLICAZIONI
“Missione da i’ Paradiso – Sassoscritto Editore
“Il vero Vohabolario del Vernaholo Fiorentino”
(curatore) - Romano Editore Edizioni
“Fiore di cappero” – Giovane Holden Edizioni
“Tutto il resto vien da sé” - Ciesse Edizioni
“Fiore di cappero” - Ciesse Edizioni

CORTOMETRAGGI
“Cuore namibiano”

