Alessandro D'ambrosi
Nazionalità: Italiana

Sceneggiatore e regista. Dal 2006 collabora con la socia Santa de Santis, scrivendo e dirigendo
progetti per teatro, cinema e tv. Tra questi: la commedia teatrale “Come ti vorrei” da cui nasce
l’adattamento televisivo della sit-com “FamilyFrame”, la cui puntata pilota è selezionata al Roma
Fiction 2008. Il loro primo cortometraggio “Nostos”, selezionato in oltre 150 Film Festivals in tutto
il mondo, vince più di 80 premi internazionali. Il loro secondo cortometraggio “Buffet”, con la
fotografia di Daniele Ciprì, ha appena iniziato la sua circuitazione festivaliera. Autore e regista anche di spot tv (Green Vision, SKY Cinema), serie web ( “Filo”, “GeekerZ”, “Shangri-là”,
“Romolo+Giuly”), documentari (“Corviale – Campo dei Miracoli”) e Videoclip (“Maladie”), docente
di Filmmaking per tre anni presso L’Istituto Massimo di Roma, è attualmente in preparazione del
suo lungometraggio d’esordio.
Nel 2018 realizza in collaborazione con Santa De Santis il soggetto, la sceneggiatura e la regia del
film cinematografico dal titolo R.I.P.
Sempre nel 2018 lavora alla serie LA GUERRA MONDIALE ITALIANA di cui è creatore insieme a
Bertini Malgarini e Guerrieri.
Nel 2019 firma il Soggetto oltrelle revisioni delle Sceneggiature di de LA GUERRA MONDIALE
ITALIANA 2.

“BUFFET”
TRAILER(30 sec) https://vimeo.com/161771103
“NOSTOS”
TRAILER (1’) https://vimeo.com/24352396
FILM (24’) https://vimeo.com/36073334
ROMOLO+GIULY” (11’)
https://vimeo.com/174219079
“GREENVISION” (2 x 30’’)
https://vimeo.com/118423952 PASSWORD: spotgreenvision
“SKY CINEMA ESTATE” (30’’)
https://www.youtube.com/watch?v=NST5siSfX1A
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Alessandro D'ambrosi
“CAMPO DEI MIRACOLI”
PROMO: (4’) https://vimeo.com/142226854
DOC (40’) https://vimeo.com/134949353 PASSWORD: calciosociale
“MALADIE” (3’)
https://www.youtube.com/watch?v=eQU37P3D0Gg&feature=youtu.be
“GEEKERZ”
https://www.youtube.com/playlist?list=PLE02GXotLKz8PKwwSPCErn_14ITrtviBW

CORTI realizzati con gli studenti dei corsi di FILMAMKING:
FILMMAKING 2013: SENZA PAURA (10’) https://vimeo.com/79596438
FILMMAKING 2014: LIKE ME (19’) https://vimeo.com/99169275
FILMMAKING 2015: SWITCH (24’) https://www.youtube.com/watch?v=tV374wwtGns
La pagina vimeo della nostra produzione (ALI DI SALE) https://vimeo.com/user7236603/videos.
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