
FRANCESCA ROMANO

Nata nel 1960 a Mileto (Vibo Valentia). A otto anni emigra con la famiglia a Milano.
Nel 1983 si diploma in Scenografia all’Accademia di Belle Arti di Brera e subito inizia una lunga 
collaborazione con la RAI e Mediaset. Coinvolta nelle produzioni più prestigiose del centro di 
produzione della Rai di Milano, tra le quali “I promessi sposi” di Salvatore Nocita, Francesca 
manifesta ben presto una grande sensibilità artistica e professionale. Nel 1993 firma la scenografia 
del suo primo film, “Servo d’amore” di Sandro Bolchi e dà così inizio ad un’intensa collaborazione 
con il mondo della fiction e del cinema. Fanno parte delle sue produzioni: “Il conto Montecristo”, 
regia di Ugo Gregoretti, “Rocco”,  regia di Nicolò Bongiorno, “Il Cantico di Maddalena”, regia di 
Mauro Campiotti. Ha collaborato inoltre con l'agenzia Armando Testa e con la casa di produzione 
Controcampo e con i maggiori registi dell'ambito pubblicitario tra cui T. Wrenn , D. Deveson ed E. 
Cacciari.
Parallelamente, dal 1996, si dedica alla scultura, espressione artistica a cui si sente 
particolarmente vicina. Nel 2009 la prima mostra. 
Aperta sempre a nuove esperienze, si misura con la professione accademica,  insegnando per un 
periodo scenografia  presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e collaborando dal 2005 al 2011 con  
l’Istituto Europeo di Design.
Vive tra Milano ed Hannover.

Biography

Born in 1960 in Mileto (Calabria). At age eight he together with her family migrates to Milan.
1983, achieves a  degree in produce design at the  The Academy of Fine Arts of Brera, and 
immediately began a long collaboration with RAI and Mediaset. Involved in the production of the
most prestigious production center of Milan Rai, including the "I promessi sposi" by Salvatore
Nocita, Francesca soon manifested a great artistic sensibility and professional.
In '93 the signature scene of his first film, "Servant of love" by S. Bolchi. Thus began an intense 
collaboration with the world of fiction and film, to name a few: "The Count Monte Cristo," directed 
by Ugo  Gregoretti, "Rocco", directed by Nicolò Bongiorno, " Magdelene’s song", directed by 
Mauro Campiotti.
Thirsty for experience, is measured by the academic profession, he taught for a period set design
at the Academy of Fine Arts of Brera and works from 2005 to 2011 with the 'Istituto Europeo di 
Design.
Same time he devoted himself to sculpture, artistic expression that you feel particularly close to the 
business of designer wear to instill the work in the round, the texture and volume, are elements 
that link the two art forms of Francesca.
Since 2005 to 2011she works as a lecturer at the European Institute of Design.
Approaches to modeling in 1996; "The Report" intimate "that is created by shaping the clay is 
magical ... and penetrate with his hands: I talk freely with your hands, passing to clay my emotions. 
And 'from this understanding that my works are born. From the first object sculpture, now the 
subject that I love is infinitely express the woman and children. "
Lives between Milan and Hannover

Last exhibitions

BERLINER LISTE 2013
fair for contemporary art – Berlino

TRA IL CORPO E LA MENTE 2013
Mausoleo della Bela Rosin, Torino

ARTE IN SARPI 2013



Via Paolo Sarpi

SECONDA RASSEGNA DI ARTE CONTEMPORANEA 2012
Casa dei Carraresi, Treviso

MA FEMME 2012
Espaceculture, Marseille
Parlement Européen, Bureau pour le Sud-Est 

54°ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA
Per il 150° dell’unità d’Italia
TORINO 2012
Palazzo delle Esposizioni Sala Nervi

DREAMING OF LUCIDITY 2012
Infantellina Contemporary, Berlino

LA LUCE E LA FORMA 2011
Castello Estense, Ferrara

PADIGLIONE ITALIA 
54 ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE D’ARTE DELLA BIENNALE DI VENEZIA
MILANO 2011

AAM – Arte Accessibile Milano 2011
Gruppo 24Ore
Via Monte Rosa 91, Milano

DAL BUIO 2010
Mostra personale
Acquario e Civica  Stazione Idrobiologica 

SGUARDI ALTROVE 2010
Film festival a regia femminile XVII edizione 
Sezione eventi, Francesca Romano espone “Esco dal buio”
Parlamento Europeo, Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 59, Milano


