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GRAZIANO DIANA.  

 
  
 Sceneggiatore, scrittore, regista. Diplomato al Centro sperimentale di 
Cinematografia, collabora alla sceneggiatura di "Maccheroni" ('85) e "La 
Famiglia"('87), diretti da Ettore Scola.  Per la regia di Ricky Tognazzi, scrive "Ultrà" 
del '91, vincitore dell’Orso d’argento al Festival di Berlino. Poi "La scorta", (1993), 
vincitore di 5 David di Donatello e “Vite Strozzate” (1995). “Excellent Cadavers – I 
giudici”, per la HBO, “Canone Inverso” (2000). “Il padre e lo straniero” (2010). 
Ricordiamo inoltre  "Un eroe borghese" (’95) diretto da Michele Placido, vincitore di 
due David di Donatello, premiato al Festival di Montreal.  Grande successo, di 
audience e di critica, il tv movie in due puntate “Ultimo”, del ’98, e “L’uomo 
sbagliato” (2005) diretti da Stefano Reali. Poi tra gli altri “Don Bosco” (2004)  Il 
giudice Mastrangelo, (2005), “Lo zio d’America (2006), Rosy Abate 2 (2019).   
 

Il 10 marzo 2008, su Raiuno, va in onda con grande successo il suo primo film 
come regista, “La vita rubata”. Nel settembre 2008 pubblica il suo primo romanzo, 
“Demonio” (Einaudi Stile Libero). Nel 2011 scrive e dirige il film tv, “Edda Ciano e 
il comunista”, premio Efebo D’Oro 2013. Nel 2014 va in onda la trilogia televisiva 
“Gli anni spezzati” di cui cura regia e sceneggiatura con Stefano Marcocci e 
Domenico Tomassetti, che vince il premio Acqui Storia. Nel 2017 scrive con Marco 
Videtta e Gloria Giorgianni le docufiction sul giudice Occorsio e su Piersanti 
Mattarella, in onda su Raiuno nell’ambito del ciclo “Nel nome del popolo italiano”. 
Nel 2018 va in onda su Canale 5 il tv movie “ A testa alta – Libero Grassi”, da lui 
scritto e diretto, nell’ambito del ciclo “Liberi sognatori”,  di cui scrive anche la 
sceneggiatura dell’episodio su Emanuela Loi. Il 15 marzo 2018 esce nelle sale il 
docufilm “Pertini – il combattente”, scritto e diretto con Giancarlo De Cataldo.  

 
Nel 2021 è sceneggiatore di serie e di puntata dei “Bastardi di Pizzofalcone 3”, 

soggettista e sceneggiatore del film tv “Carla”, soggettista e sceneggiatore del film 
“Yara”, diretto da Marco Tullio Giordana, successo internazionale su Netflix. 
 
 


