
Curriculum Vitae Claudio Metallo
Documentarista, regista, aiuto regista, montatore, scrittore, copywriter

Informazioni personali
Nome completo Claudio Settimio Metallo

Telefono Cellulare +39 3495357508

E-mail claudiometallo@gmail.com

Contatto Facebook Claudio Metallo

Cittadinanza Italiana

Data e luogo di nascita Cosenza, 05/09/81

Sesso M

Istruzione e formazione
Dall’a.a. 1999/2000 

all'a.a. 2004/2005
Università di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia, corso di Laurea (vecchio ordinamento) in 
Discipline Arte Musica Spettacolo (DAMS) – indirizzo Cinema

Tesi di Laurea in Teorie e Tecniche del linguaggio televisivo, “Produzione e distribuzione televisiva 
nell'epoca delle Telestreet”

Anno scolastico 1998/1999 Liceo Scientifico di Stato, Amantea (CS)

Maturità scientifica

Esperienze professionali

2016 Ha realizzato la regia e il montaggio del docufilm “I due viaggi di Francesco” per il seicentenario 
dalla nascita di San Francesco di Paola, prodotto dalla Regione Calabria con Carlo Lucarelli

Ha realizzato l'ideazione, la regia e il montaggio del videoclip per il brano musicale “Melissa” di 
Massimo Ferrante, finalista al Gran Premio Manente 2016

Ha realizzato le riprese e le interviste per il contest del marchio “Russian Standard” per conto di 
Eggers Lab (TO)

Ha realizzato l'ideazione, la regia e il montaggio del corto “L'uomo con la macchina digitale”, 
omaggio a Dziga Vertov per conto dell'Ex Asilo Filangieri di Napoli

Ha realizzato il booktrailer del libro “Full time blues” di Antonio Festival, Edizioni Magmata

2015 Ha scritto, diretto e montato il documentario “Aspettando il silenzio. Studio sul lento e paziente 
trascorrere delle cose”

Ha vinto la sezione Miglior Regia del Gran Premio Manente 2015 con il videoclip “L'accrocchio” dei 
Calabrolesi Band

Ha tenuto un corso (9 incontri di 3 ore ciascuno) di formazione sulla realizzazione di reportage, 
documentari e brevi servizi giornalistici per conto del Sistema Bibliotecario di Lamezia Terme (CZ) in 
cui i partecipanti hanno prodotto un breve documentario sulle attività della Biblioteca Comunale

Ha scritto il soggetto e il trattamento del documentario “Coronamos” di Danilo Monte

Dal 2014 ad oggi seleziona i documentari per il Festival del cinema La Guarimba, Amantea (CS)

2014 Ha scritto il soggetto e il trattamento del documentario “Il Buio” di Danilo Monte, Finalista al Premio 
Solinas 2014

Ha pubblicato il suo primo romanzo “Come una foglia al vento. Cocain bugs” con CasaSirio Editore

Ha pubblicato la raccolta di racconti “Presi a calci. Tre storie di futbal” con la casa editrice Pietre 
Vive
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Ha diretto e montato il documentario “Musica contro le mafie. L'alternativa”, prodotto da MK Records 
con il contributo di Libera

2013 Ha ricevuto la menzione speciale per la sperimentazione linguistica al Premio Vertigine con il 
racconto “Neomelò. Un degno figlio di Napoli”, pubblicato in antologia dalla casa editrice Le Ossa

Ha pubblicato il racconto “Il Sindaco”, vincitore del Premio Luce a Sud-Est, con la casa editrice 
Pietre Vive

Ha diretto e montato il documentario breve “Da 15 anni Spasulati: da Radio Epiro a Papa Chango”, 
sui 15 anni di attività della storica band reggae calabrese che canta in arbereshe

Ha tenuto un seminario sulla costruzione dell'inchiesta documentaristica presso l'Università di 
Bologna, Facoltà di Scienze Politiche 

Ha scritto, diretto e montato il documentario “Joggi Avant Folk. 15 anni suonati”, prodotto 
dall'associazione culturale JAF, organizzatrice dell'omonimo festival che si tiene in Calabria

2012 Ha scritto, diretto e montato il documentario “L'avvelenata. Cronaca di una deriva”, 
sull'inquinamento del fiume Oliva (CS)

Ha tenuto un corso di formazione sulla realizzazione di reportage, documentari e brevi servizi 
giornalistici per conto della Provincia di Pisa 

Ha collaborato con il pittore Antonio Barbagallo per le installazioni video della sua mostra “Nomina 
nuda tenemus”

Ha diretto e montato lo spot “ICE: una storia infelice” per conto del Comitato ICE

2011 Ha tenuto un workshop sul giornalismo investigativo presso l'Università di Bologna, Facoltà di 
Sociologia

Ha scritto, diretto e montato il documentario “'Un Pagamu. La tassa sulla paura”, sul problema del 
“pizzo” a Lamezia Terme (CZ), prodotto dall'ARCI di Pavia, vincitore della menzione speciale al 
Trani Film Festival 2011

Ha scritto, diretto e montato il videoclip musicale “Rapsodiatic” del Barresi Projet, realizzato tra 
Istanbul e Bologna

2010 Ha diretto e montato il documentario “Paisà. Storie di migranti in Campania”

2009 Ha scritto, diretto e montato l'inchiesta “Emergenza affitti” per il programma Vanguard di Current 
Italia

Dal marzo 2006 al 2009 ha collaborato con Al Jazeera Children Channel e Al Jazeera Documentary
come regista e montatore per documentari e servizi dall'Italia sulle tradizioni, le città d'arte, i giochi 
tradizionali, i cibi ed i mestieri italiani

Ha tenuto due seminari presso l'Università della Calabria, Facoltà di Sociologia e Lettere, sulla 
produzione televisiva mainstream, sulla produzione indipendente e sulle telestreet

Dal 2008 al 2009 ha collaborato con Pandora TV come documentarista e montatore

2008 Ha girato, diretto e montato l'inchiesta “Migranti” per la trasmissione di Rai Tre Presa Diretta

Ha ideato, diretto e montato il documentario “Fratelli di TAV. Effetti collaterali del treno ad alta 
velocità”, vincitore del 10° Festival DerHumALC – sezione Ambiente (Brasile) e di una menzione 
speciale al 11° Genova Fil Festival 

Attività dal 2001 al 2008 Sceneggiatura, regia e montaggio di vari cortometraggi selezionati in festival cinematografici italiani 
ed internazionali, tra cui il 40° Pesaro Film Festival ed il BeFreeCi Film Festival di Buenos Aires

Sceneggiatura, regia e montaggio della prima sit-com del network Telestreet “Brutti sporchi e 
cattivi”, in 42 puntate (luglio 2003 - luglio 2004)

Co-autore della televisione di strada della Bolognina (BO) “Teleimmagini” (dal gennaio 2002)

Montaggio di video industriali e commerciali (2002 - 2006)

Regia e montaggio di video per conto della Cgil – Bologna (settembre - dicembre 2004)

Regia e montaggio di video musicali per vari gruppi musicali tra cui: Matrioska, Brewster, I Porci 
(2003 - 2008)
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Realizzazione di servizi documentaristici per  “Rete Lilliput Bologna” (ottobre 2003)

Tecnico addetto alle proiezioni video nell'area di Bologna (ottobre 2001 - maggio 2008)

Vj set in vari locali italiani tra cui: “Livello 57” e “Link” di Bologna (2002 - 2005)

Video operatore di performance di body art (dicembre - gennaio  2005)

Realizzazione video per concerto del gruppo musicale Stadio (2004)

Capo comparsa nel film “Lavorare con lentezza” di Guido Chiesa (2004)

Curatore di rassegne cinematografiche in locali e circoli bolognesi (maggio 2002 - dicembre 2005)

Relatore di lezioni a tema: “Telestreet e media indipendenti” presso l'Università di Bologna, Facoltà 
di Scienze della Comunicazione (2004)

Relatore di workshop sul tema “Telestreet e media indipendenti” per conto di “Legambiente” di 
Tricase (LE) (luglio 2004)

Ha collaborato col settimanale romano “La Differenza” come fotografo (febbraio 2007)

Collaboratore e tecnico video per spettacoli teatrali nell'area di Bologna (2002 - 2005)

Ha curato la regia live di vari concerti, tra cui quello di Kaos per la Sesto Street di Firenze (2002 - 
2008)

Video operatore in vari cortometraggi di videomakers bolognesi

Altre esperienze
2014 4 dicembre: invitato come relatore alla riunione conclusiva del Comitato Economico e Sociale 

Europeo (CESE) al Parlamento Europeo, Bruxelles

2013 Ha ricevuto il Premio Gianluca Congiusta per “l'impegno nel raccontare la Calabria che resiste”

Dal 2008 ad oggi Collabora con diverse riviste cartacee e on line, quali Cultura Calabrese, La Voce delle Voci, Terre 
Libere, Il Marsili

Capacità e competenze
personali

Ottime capacità e competenze in regia, montaggio video e scrittura per il cinema e la televisione, 
acquisite autonomamente mediante esperienze dirette

Buone capacità di scrittura di critica cinematografica

Buone capacità di scrittura divulgativa, come dimostrano le collaborazioni con diverse testate on line
e cartacee

Attitudine alla scrittura creativa, testimoniata dai premi ricevuti

Capacità e competenze
relazionali

Ottime capacità relazionali, evidenziate dagli stretti rapporti di amicizia con collaboratori e colleghi

Ottime attitudini al lavoro di gruppo, emerse nell'ambito di lavori e contesti collettivi

Buone capacità comunicative, allenate oltre che nella realizzazione di video interviste anche durante
le lezioni e i corsi tenuti presso strutture pubbliche (università, scuole statali) e private (associazioni)

Capacità e competenze
linguistiche
Madrelingua Italiana

Altre lingue  Inglese; Francese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
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Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B1 B1 A2 A2 B1

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative nella realizzazione di progetti e produzioni video ed eventi pubblici 
(es. presentazioni e rassegne cinematografiche) e nel coordinamento delle risorse umane e 
tecniche 

Ottime capacità in qualità di organizzatore di documentari, acquisite attraverso esperienza diretta

Ottime capacità nell'organizzazione di corsi di regia e montaggio per fiction e documentari

Capacità e competenze
tecniche

Buona capacità di utilizzare fotocamere e videocamere HD e Full HD. Conosce e sa adattarsi 
all'utilizzo di differenti tipi e modelli

Ottima capacità nell'allestimento di videoproiezioni e nell'utilizzo di proiettori video ed attrezzature 
connesse

È dotato di attrezzatura propria per riprese audiovisive e montaggio

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei software video “Final Cut” (dalla prima versione alle successive) e di 
“Premiere  (dalla versione 6.5 alle successive)

Buona conoscenza dei software FTP “Transmit” e “Cyberduck”

Buona conoscenza dei software di compressione “FFmpeg” e “Mpeg Streamclip”

Buona conoscenza del software di masterizzazione “Toast” (dalla versione 5.2 in poi) 

Buona conoscenza di software di scrittura quali “Apple Works”, “Text Edit”, “Open Office”

Buona conoscenza dei più importanti browser di navigazione

Interessi e hobbies
La letteratura; il cinema italiano di genere degli anni Settanta; fumetti italiani e stranieri; la storia del 
calcio italiano e internazionale; il blues

Suona la chitarra e l'armonica, si cimenta in fotografia e in cucina

Patente
B

Allegati
Si allega lista con riconoscimenti, videografia essenziale e pubblicazioni principali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali”
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Claudio Metallo – Allegato 1 
Premi e riconoscimenti personali

• Finalista al Premio Carlo Alberto Dalla Chiesa 2014

• Premio Gianluca Congiusta 2013 “per l'impegno nel raccontare una Calabria che resiste”

• Premio Sila Festival 2012 “per l'impegno antimafia”

Videografia principale:

DOCUMENTARI, con premi e festival principali

• I due viaggi di Francesco (2016)

• Aspettando il silenzio. Studio sul lento e paziente scorrere delle cose (2015)

• Musica contro le mafie (2014) – Trani Film Festival 2014

• Joggi Avant Folk:15 anni suonati (2013) – Trani Film Festival 2013; Bastimento Film festival 2013

• Antonio Barbagllo, pittore (2013)

• Amantea Bombardata (2013) – Corto Corrente Film festival 2015;  Festival Memoria Corta di Roma 2014; Mizzica Film Festival 2013

• L'avvelenata. Cronaca di una deriva (2012) – Trani Film Festival 2012; Epizephiri Film Festival 2012; Visioni di Cinema Indipendente
2013; Festival delle Terre 2015

• 'Un pagamu (2011) – Trani Film Festival 2011 (Menzione speciale); Film Festival di Ghedi 2011 (Premio miglior documentario);
Valbormida Film Festival 2011 (Premio miglior documentario); Efebo Corto 2012 (Premio Libera)

• Paisà. Storie di migranti in Campania (2010) –  Joggi Avant Folk 2010; Shaka Fest 2010; Epizephiri Film Festival 2010

• Amianto e me ne vanto (2008), trasmesso da Pandora TV

• Fratelli di TAV (2008) – DerHumAlc Brasile 2008 (vincitore sezione Ambiente); Geco Film Fest 2008; Tekfestival 2008; Genova Film
Festival 2008 (Menzione speciale della giuria), Echo Bahia 2008; Sila Festival 2009 (Lupo d'oro per il miglior film); Ecologico Film
Festival 2010 (Premio del pubblico); Festival Internazionale del documentario di Reggio Calabria 2010

• Effetti Collaterali #1 - #2 (2006) 

• Gusto Critico (2005) – Tekfestival 2006

• Immacolata Ribellione (2005)

• Intervista a Vincenzo Sparagna (2005) – SediciCorto 2005; Cinefira 2005

• Intervista ad Alvaro Vitali (2004)

FICTION

• The movie selector (2015) – La Guarimba Film Festival 2015

• Le tre leggende di Istanbul (2011) – D'incanto l'incanto 2014

• La Lite (2007)

• L’Onesto (2005)

• La nuova umanità (2005)

• La fiamma (2005)

• Brutti, sporchi e cattivi (2004) – Torino Film Festival 2004

• La Distrazione (2004) 

• Rotsuma 3 (2004) – BeeFreeCi Film Festival 2005

• Rotsuma 2  (2004) –  40° Pesaro Film Festival; La notte dei corti viventi 2004, Premio E-Visual di Bologna 2004; BeeFreeCi Film
Festival 2004; Milano Film Festival 2005
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• Olive (2003) – La notte dei corti viventi 2004

• Rotsuma (2003) – La notte dei corti viventi 2004; BeeFreeCi Film Festival 2003, Premio E-Visual di Bologna 2005

• Sunrising (2002)

• Spydy (2001) – TTV festival di Riccione 2002

• W01 (2001)

SPOT e VIDEOCLIP

• Melissa - Videoclip – Finalista Premio Manente 2016

• La memoria dei sensi – Booktrailer di “Full time blues” (2016)

• Come una foglia al vento. Cocain bugs 1, 2 (2015)  - Booktrailers

• L'accrocchio (2015) – Videoclip - Premio Manente 2015 (Premio miglior regia)

• Il sindaco (2014) - Booktrailer

• 1200 circa  (2013) – trasmesso su L'Unità.it

• Ice. Una storia infelice (2012) – trasmesso su Repubblica.it

• Rapsodiatic - Videoclip

• Certe volte hai bisogno d’indivia.net (2004)

• L’informazione è sovrumana (2003)

Alcuni di questi video sono scaricabili dai siti www.vimeo.com, www.archive.com, www.robavideo.net e/o visibili su youtube

Opere pubblicate:
• Come una foglia al vento. Cocain bugs (2014), CasaSirio – Premio Holmes Awards 2015

• Presi a calci. Tre storie di futbal (2014), Pietre Vive

• Neomelò. Un degno figlio di Napoli (2013), Le Ossa – Menzione speciale per la sperimentazione linguistica dell'Istituto Campana 
di Osimo (AN) 2013

• Il sindaco (2013), Pietre Vive – Premio Luce a Sud-Est 2013
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