
Tilde Corsi
Curriculum Vitae

Nata a Carrara, laureata in Filosofia con lode all'università di Pisa, si trasferisce a Roma e
inizia a lavorare nel cinema come Uff icio Stampa della PEA che al la f ine degli  anni '70

produceva i film italianí più importanti, tra i quali Casanovo di Federico Fellini 5a/ò di Pier
Paolo Pasolini, Novecento di Bertolucci, Cadaverí eccellenti di Francesco Rosi.
Collabora anche con la 20th Century Fox e Warner Bros. come consulente per il marketing e
l'ufficio stampa per i film degli autori americani più innovativi e interessanti degli anni 80 e
90.
Nel 1992 inizia la carriera di produttr ice insieme a Gianni Romoli,  crea la R&C.Produzioni e
produce Dellamorte Dellomore di Michele Soavi cui seguono Nitroto d'argento di Marco
Ferreri, Harem Suote, Le late ígnordnti e La fínestra di fronte di Ferzan Ozpetek, Kippur e
Eden di Amos Gitai.

- 2001vince il Nastro d'Argento come miglíore produttrice.
- 2003 La finestra di fronte (5 David di Donatello, tra cui Miglior Film, 3 Nastri d'Argento, 3

Ciak d'oro). Biglietto d'oro quale terzo maggiore íncasso della stagione cinematografica.
- 2004 Vento di terra, di Vincenzo Marra, a Venezia nella sezione "Orizzonti". Premio

Pasinetti e Fipresci. Al Festival di Cannes dove viene premiato dalla critica come film
rivelazione dell 'anno.

-2004conTeodoraFi lmeEl  Deseo,  LaNinaSantadi  Lucrec iaMarte l  inconcorsoal  Fest iva l
d i  Cannes.

- 2005 Cuore socro di Ferzan Ozpetek (2 David di Donatello 2 Ciak d'oro, 2 Globi d'oro).
- 2OO7 "Saturno Contro" di Ferzan Ozpetek {successo al Box Office) oL'Ora dí Punta" di

Vincenzo Marra ( in concorso al Festival diVenezia).
- 2008 "La Siciliano Ribelle" diretto da Marco Amenta e "ll Possato è una terro stroníera"

diretto da Daniele Vicaridal l ibro di Carofigf io. Entrambi al Festival del Cinema di Roma.
- 20L0 "20 Sigorette" opera prima di Aureliano Amadei. Vince la sezione Controcampo

ital iano al Festival di Venezia, e 4 David di Donatel lo tra í quali  quello per i l  migl ior
produttore.

Anche finalista ai Nastri d'argento come miglior produttrice e premio Afrodite.
"ll volto di un'oltra" diretto da Pappi Corsicato è la sua produzione più recente insieme a
"L'omore è imperfetto" di Francesca Muci.

Tilde Corsi fa parte del Comitato Direttivo dell'Associazione Produttori ANICA e della Giunta
della stessa ANICA.
Fa inoltre parte del Direttivo deil'Associazione dei Produttori EuropeiACE.
Fa parte del comitato di indir izzo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Carrara.


