
FRANCESCO  GARRITANO 

Nato a: BELVEDERE MARITTIMO (CS) 

Data di nascita: 25-10-1984                                                                

Cellulare: (+39)329 7215754 

Via : G. Fiorillo, 105, 87021 BELVEDERE MARITTIMO(CS)  

E-mail: fgarritano.mov@gmail.com  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

REGIA •  dal 2009 al 2019 

•  Regia videoclip musicale “La favola sbagliata” - Inschemical                                                
(link video LaFavolaSbagliata) 

•  Regia videoclip musicale “Hawaii” - Rama                                                                
(link video HAWAII) 

•  Realizzazione cortometraggio “Il mare d’inverno” (link video CORTO) 
•  Regia videoclip musicale “Arrivederci Allora” - Maldestro                                                 

(link video ARRIVEDERCI ALLORA) 
•  Regia videoclip musicale “Dust and Tears” - Charlotte Cardinale                              

(link video DUST and TEARS) 
•  Regia videoclip musicale The Butterfly - Ida Elena (link video THE BUTTERFLY) 
•  Regia videoclip musicale “Prima di Lunedi” colonna sonora dell’omonimo film.         
(link video PRIMA DI LUNEDI) 
• Realizzazione cortometraggio dal titolo: “ARBEIT MACHT FREI” (link video CORTO) 
• Spot pubblicitario natalizio per l’azienda GIOCHI COCORITO, distribuito nelle sale        
cinematografiche della provincia di Cosenza. (link video GIOCHI COCORITO).                                    
• Spot pubblicitario per l’azienda brico GORIFER, per sponsorizzazione marchio,         
distribuito nelle sale cinematografiche della provincia di Cosenza. (link video GORIFER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
• Spot pubblicitari per il comune di Belvedere Marittimo (CS)                                                                                                                                                                                                               

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali sulla base del D. Lgs 196/2003.  

https://www.youtube.com/watch?v=aONXiJefmIw
https://www.youtube.com/watch?v=efDne_yh43k
https://www.youtube.com/watch?v=vPJwyie9hp0&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=WCLWcPTaWSk
https://www.youtube.com/watch?v=_Tq2FD9f9Js
https://www.youtube.com/watch?v=3fyM8z046iU
https://www.youtube.com/watch?v=amLaXZEQbGc
https://www.youtube.com/watch?v=AnFTJJy4rBQ
https://www.youtube.com/watch?v=2fnDXaJfRZU
https://www.youtube.com/results?search_query=gorifer


Reparto REGIA e PRODUZIONE  •  dal 2009 al 2019 

• Assistente Produzione per il film “007-No time to die” 
•  Aiuto Regia Cortometraggio “Respira” di Lele Nucera 
•  Assistente Regia Produzione per il film “il miracolo di Giulia” di Mohsen Makhmalbaf  
• Assistente Regia Produzione per la serie tv “GOMORRA 4”                                                  

•  Assistente Regia per la serie tv TRUST di Danny Boyle 
•  Assistente di produzione nel cortometraggio diretto da Wes Anderson, aiuto regia Ro-
man Coppola e costumi di Milena Canonero, dal titolo “Rome Short Film”. 
•  Assistente di produzione per spot televisivi quali:  Ferrari, Giovanni Rana, Findome-
stic, Telecom, Proraso, England 2012, Acquarius, Esso, Q8, Wind, Uliveto 

BACKSTAGE (Riprese e Montaggio)  •  dal 2010 al 2018 

• Backstage per spot televisivo Q8 (link video BACKSTAGE Q8) 
• Backstage per 6 spot Televisivi H3G Italia (link video BACKSTAGE H3G) 
• Backstage per spot Findomestic (link video BACKSTAGE FINDOMESTIC) 
• Backstage per vari contenuti social-web di STUDIO13 Make-up ROMA 
   (link video STUDIO13) 
• Backstage per spot televisivo Balocco (Biscotti – Pandoro – Mandorlato) ad uso interno 
dell’azienda. 
• Backstage per spot televisivo Wind con Vanessa Incontrada e Giorgio Panariello ad uso 
interno dell’azienda. 
• Backstage per la serie di spot televisivi Vodafone con protagonista l’orso “Bruno”  
   (link video BACKSTAGE VODAFONE) 
• Operatore di ripresa spot virali per campagna pubblicitaria Coca-Cola Let's Eat Toge-
ther, con lo chef Simone Rugiati, ad uso interno dell’azienda. 
• Backstage lo per spot televisivo del F.A.I. con Pierfrancesco Favino. (link video BACK-
STAGE F.A.I.) 
• Backstage per spot televisivi Vodafone “Mutande” e “Opera” 
• Backstage per spot Liu•Jo 
• Assistente operatore nelle riprese televisive esterne del programma di Canale 5 “Gui-
ness World Record” 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali sulla base del D. Lgs 196/2003.  

https://www.youtube.com/watch?v=LTTCh8bi7mY
https://www.youtube.com/watch?v=0MVyBauazXs
https://www.youtube.com/watch?v=-7vvNrGlvp4&t=1s
https://www.youtube.com/playlist?list=PL25pHHueLzdmk3IXTjlWju-k_KjU1T9yx
https://www.youtube.com/watch?v=HJXw0cnCp4A&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=scl9PY9u-Rs
https://www.youtube.com/watch?v=scl9PY9u-Rs


ISTRUZIONE 

2013  

Viaggio studio a Los Angeles, collaborando con professionisti del settore per cortometraggi – spot 
pubblicitari – film – video musicali e video per Youtube. 

Partecipazione al Nab Show 2013 , una fiera del settore cinema in Las Vegas. 

2009- 2010 

Corso di REGIA per la creazione e l’analisi dei film 

NUCT – Scuola Internazionale di Cinema e Televisione (ora ROME FILM ACCADEMY) 

Via Tuscolana 1055, Roma (Italia) 

2005 

Diploma di Ragioneria 

Istituto G. Salvemini  

Via Popilia 71, 87100, Cosenza (Italia) 

ALTRE LINGUE 
- Madrelingua: Italiano  
- Inglese [Parlato: Buono; Scritto: Buono] 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Conoscenza dei principali sistemi operativi Windows e OS/X.  
Ottima conoscenza di Final Cut Pro| Pro X e Adobe Premiere e After Effects. 
Conoscenza dei principali browser internet: Mozilla, Safari, Explorer. 
Conoscenza di Adobe Photoshop. 

HOBBY E INTERESSI 
Appassionato di cinema, fotografia e grafica. Amante dei viaggi e dell’arte in tutte le 
sue forme, i miei interessi ruotano attorno al mio lavoro che mi porta ad esplorare nuovi 
ambiti e nuove culture. 

PIANI PER IL FUTURO 
Lavorare stabilmente come regista sia nel campo cinematografico e/o pubblicitario al 
fine di fare della mia passione il mio lavoro. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali sulla base del D. Lgs 196/2003.  


