Cristiana Capotondi
Attrice e dirigente sportiva

Carriera
Cristiana Capotondi esordisce come attrice nel 1993 all’interno di miniserie televisive e spot
pubblicitari. Nel 1995 fa la sua prima apparizione al cinema; da lì la sua carriera prende il volo e
inizia a collaborare con i registi e gli attori italiani più conosciuti.
Nel frattempo, nel luglio del 2005, si laurea in Scienze della comunicazione presso La Sapienza
- Università di Roma.
Lavora ancora per il cinema e la Rai. Nel 2006 riceve la prima candidatura al David di Donatello
come miglior attrice protagonista. Innumerevoli i film e le serie televisive a cui ha preso parte,
sempre con grande successo di pubblico e critica.
Si dedica negli anni anche al doppiaggio e alla regia.
Nel settembre 2016 dà vita a Fuoricinema, ideato insieme a Corriere della sera e Anteo
spazioCinema, con il desiderio di mettere in contatto artisti del mondo dello spettacolo, della
cultura e dell’informazione con il pubblico di Milano per condividere un patrimonio comune e
raccogliere fondi per alcune associazioni della Città.
Da sempre grande appassionata di calcio, nel 2018 annuncia la sua candidatura a Vicepresidente
della Lega Pro, con l'obiettivo di introdurre una riforma della categoria in favore di una maggiore
tutela dei calciatori. Dal 2020 è Capo Delegazione della Nazionale femminile di calcio dell'Italia.
Nel 2019 fonda l’associazione culturale IO SONO, nata per stimolare il dibattito su cosa sia
l’essere umano nell’epoca del digitale; nel 2021 l’Associazione organizza la prima edizione del
Festival dell’Umano, luogo d’incontro in cui tornare a discutere l'identità dell’essere umano e il
suo rapporto con gli altri e con il mondo.
Dal febbraio 2021 è membro del Consiglio d'Amministrazione del Centro Sperimentale di
Cinematografia.
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