Curriculum artistico di Domenico Isabella

Nome: Domenico
Cognome: Isabella
Nato a Lamezia Terme (CZ) il 21-06-1983
Età: 33 anni
Altezza: 179cm
Domicilio: Lamezia Terme
E-mail: shannara.dom@gmail.com
Cellulare: 3804609860

COMPETENZE E PRINCIPALI OCCUPAZIONI
- Sceneggiatura
- Montaggio video non lineare

FORMAZIONE
2013: Corso intensivo di video-editing della durata di 360 ore, presso Passo Ridotto Produzioni (Cagliari).
2012: Corso di Alta Formazione per Sceneggiatori "Scrivere per il Cinema e la Televisione" organizzato in collaborazione con Professionisti Editor
Creativi e Sceneggiatori di HBO-RAI-MAGNOLIA.
22/24 Giugno 2012: “Seminario di sceneggiatura – Trame di cinema – Le ragioni del bene. Il racconto del male”, coordinato da Monica Zapelli,
sceneggiatrice de “I cento passi”.
4/9 Giugno 2012: Laboratorio “Uno per tutti: dal testo al film”, a cura del regista Mimmo Calopresti, in veste di direttore artistico, e dei relatori e
tutor delle diverse sezioni.
15 Aprile 2012: “Seminario di recitazione cinematografica e direzione degli attori” condotto da Mirko Locatelli. (Luogo Milano)
13/16 Marzo e 23/28 luglio 2012: 1°-2°-3° Step di “Laboratorio intensivo di recitazione cinematografica” dal titolo: “Dall’attore alla macchina da
presa passando nei mestieri del cinema” tenuto dal coach e regista Tore Iantorno Asta, coadiuvato dall’attore Pino Torcasio e dalla filmaker
segretaria di edizione Raffaella Vaccaro.
01/03/2012: Laurea Magistrale in Lettere e Filosofia (Linguaggi dello spettacolo, del cinema e dei media), presso l’UNICAL.
3/7 maggio 2010: Laboratorio teatrale “La brocca rotta” a cura di Francesco Suriano e Daniele Vianello, tenuto da Francesco Suriano.
2009: Corso di Scrittura, Messa in scena e regia cinematografica, presieduto da Roberto De Gaetano e Bruno Roberti.
2005-2006: Corso di dizione di 12 mesi presso la Cooperativa “Teatro in note” con Vera Segreti.
2002-2003: Laboratorio di improvvisazione teatrale, principalmente incentrata sull’”etjud” di Stanislavskij, della durata di una settimana a cura di
Alessio Bergamo presso l’Università della Calabria.

RIPRESE
2014: Riprese Stage settimanale di Expression Primitive di e con Herns Duplan al Centro Panta rei (Passignano sul Trasimeno).
RACCONTI
2012: Autore del breve racconto “Il Baule” che ha partecipato al Premio Solinas.
LUNGOMETRAGGI
2015: Sceneggiatore del film "Ugolino", un lungometraggio tutt’ora in fase di produzione

2012: "Freddy Hotel" con la regia Massimiliano Amato .
CORTOMETRAGGI
2015: Sceneggiatore della docu-fiction dal titolo "Verso il futuro guardando al passato", prodotto da Zena Film.
2015: Regista e sceneggiatore di "E se un giorno tutto cambiasse", un cortometraggio tutt'ora in fase di post-produzione.
2014-2015: Regista e sceneggiatore del cortometraggio "Choices", che sta partecipando a vari festival internazionali.
(https://www.youtube.com/watch?v=YYWrtpLi0mg).
2014: Regista e sceneggiatore del cortometraggio "Acrobata...smooth".
2013-2014: Sceneggiatore e montatore nel cortometraggio Ripped.“Women’s hearts”con la produzione di Accademia d'Italia (Roma) e Italian
Cultural Centre of Bristol (UK), selezionato e tutt'ora in concorso al David di Donatello.
2013-2014: Montatore nel cortometraggio "Minds Escaping" con la regia di Tore Iantorno Asta.
Dal 05/03/2013 al 10/03/2013: Operatore, assistente al direttore della fotografia nel cortometraggio “Sweet Dream”.
2009/2010: Assistente alla regia, co-sceneggiatore e attore nel cortometraggio “La voce del taglio”.
2010: Co-sceneggiatore, co-regista e attore nel film “Bartleby lo scrivano: una storia di Wall Street” (“Bartleby the scrivener”) di Herman Melville
insieme a Gianluca Sia.
VIDEOCLIP
2014: Fotografo di scena e assistente alla regia nel videoclip "Guardo il mare" di Santo Spadafora.
SERIE WEB
2012: Co – sceneggiatore in “Keep Out”. Distribuzione sito web: www.gianlucasia.com, youtube.it
2015: Sceneggiatore e aiuto regista della serie web dal titolo "Nuova era" con la regia di Manuele Trullu e prodotta da Zena Film, selezionato come
uno dei dieci progetti di serie televisiva europei per partecipare al SERIE SERIES, Summit Europeo delle Serie Televisive, che si è tenuto a
Fontainebleau nel mese di luglio 2016.
BOOKTRAILER
2012: Realizzazione del booktrailer su “Il caso Fallara” - httphttp://www.biblon.it/editoria/il-caso-fallara-citta-del-sole-edizioni-2012-il-booktrailer/
LINGUE
Inglese (intermediate)

Li, 04/07/2016, Lamezia Terme

N.B. : Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Domenico Isabella

