
ANDREA BELCASTRO
breve bio-filmografia

Nato a Cosenza il 7 aprile 1987, laureato in “Filosofie e Scienze della Comunicazione e della 
Conoscenza” e in “Linguaggi dello Spettacolo, del Cinema e dei Media” con lode, presso 
l’Università della Calabria. Ha perfezionato le sue competenze artistiche seguendo una serie di 
Workshop (fotografia cinematografica con Daniele Ciprì e il premio Oscar Mauro Fiore; regia con 
Mimmo Calopresti e scrittura per immagini con Gipi).
Regista, sceneggiatore, direttore della fotografia e graphic designer, collabora attivamente con 
numerose agenzie pubblicitarie e dal 2012 fa anche parte dell’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti.

Filmografia selezionata:

(2012) FIABESCHI TORNA A CASA - lungometraggio, assistente alla regia per Max Mazzotta

(2012) 440HZ - cortometraggio, selezionato al "Operazione Paura Film Festival”; all’interno della 
webseries collettiva ‘Feng Du Tales’  finalista a "LAWeb Fest", "Le 4 Giornate del Cinema di 
Napoli", "IMmaginario Web Fest", "Campiflegrei WebFest" e "Procida Film Festival"

(2013) I MUSICANTI DEL VENTO. ZAPPO LA TERRA - videoclip, vincitore del "Gran Premio 
Manente"

(2013) IL TUO BIANCO CANDOR - cortometraggio, finalista a "Videominuto", "FilmOneFest", 
"Festival Cineminuto de Cordoba", "Miami Independent Film Festival" e "TOFF"

(2014) ECCO SORRIDE - cortometraggio, vincitore dei premi come ‘Miglior Film' e ‘Miglior Attore' 
al "Festival Brevi d'Autore"; vincitore del premio “Assaggi di Cinema” e finalista al "NonfermArti"

(2015) NESSUNA CROCE MANCA - cortometraggio, selezionato dal Centro Nazionale del 
Cortometraggio per rappresentare l’Italia in Messico allo “ShortShorts - Film Festival Mexico”; 
vincitore del premio ‘Miglior scenografia' al "Festival Brevi d’Autore"; vincitore di un Gold Award al 
“Los Angeles Film Review Indipendent Festival”; in concorso ai "David di Donatello”; presentato al 
Salon des refusés del Milano Film Festival; finalista al “Premio Cinematografico Palena”

(2015) SPEAKING AND LOOPING. END OF PORN - videoclip, vincitore del premio “Best 
Director” al "Direct Short Online Film Festival”; finalista a "Lo faccio bene Cinefest” e "Procida Film 
Festival”

(2015) SILA - documentario, selezionato al “Corto e Fieno - Rural Film Festival”

(2015) SUKKOT - documentario, selezionato al “Wales International Documentary Festival”

(2015) AD PERPETUAM REI MEMORIAM - cortometraggio, selezionato ai festival: "TOFF", 
"Roma Cine Doc", "Borgia Film Festival”, "La Guarimba International Film Festival”, “Kecorto Film 
Festival”, “Franciacorta Film Festival” e “Amarcort”

(2017) RECHERCHE - cortometraggio, selezionato allo “Short Film Corner” del Festival di Cannes;  
vincitore del premio “Best Director” al "Direct Short Online Film Festival”; vincitore del premio 
“Miglior Cast” al Napoli Cultural Classic; 2° posto al “Longless Film Festival” a Milano; finalista al 
“Per un pugno di corti” di Torino; finalista al “TRAME Indipendenti” di Pisa; presentato fuori 
concorso al “Lucania Film Festival”; presentato in anteprima a “La Primavera del Cinema Italiano” 
e alla “Mostra del Cinema di Lamezia”

contatti



email: andrea.belcastro@gmail.com
cell: +39 3471726263
sito: www.hylepictures.com - https://vimeo.com/hylepictures 
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