Edoardo Smerilli
Conoscenza lingue: inglese
Formazione Professionale:

2016/2017
- "FAMU- Film and tv school of the academy of performing arts" Master of
fine Arts, regia e sceneggiatura
2011/2015
- "Alma Master Studiorum-Università di Bologna, Laurea in Dams"
2010/2011
- "Oxford House College"

Esperienze Professionali:

Edoardo Smerilli (Fermo, 15 aprile 1991), dopo aver vissuto un anno a
Londra nel 2010, frequentando l'Oxford House College, si laurea nel 2015
in Storia delle Teorie del Cinema al DAMS di Bologna. Nel 2016 inizia un
Master in sceneggiatura alla FAMU International di Praga "Film and Tv
School of the Academy of Performing Arts" diplomandosi con il
cortometraggio "The Puzzle". Nel 2018 scrive e dirige il cortometraggio
"Mise en abyme" vincitore di una fruttuosa campagna di crowdfunding; il
film è stato selezionato in svariati festival nel mondo vincendo diversi
premi. Tra il 2018 e il 2019 lavora come assistente di produzione in vari film
(Gomorra 4 La Serie - Diabolik dei Manetti Bros. - Mio fratello rincorre i
dinosauri). Nel 2021 realizza il cortometraggio "Figlie delle Stelle" basato
su una vicenda di cronaca nera accaduta a Bologna nel 2017. Il film finora
è stato selezionato al Festival del Cinema di Roma - Alice nella Città 2021, a
Visioni Italiane e al BAFTA Qualifying Festival - Aesthetica 2021.
Regia:
2021
- "Figlie delle stelle" (regia e sceneggiatura del cortometraggio)
- "Marco Rambaldi-Fashion Film (regia e sceneggiatura della pubblicità)
2020
- "ITM - Corporate Aziendale" (regia e sceneggiatura della pubblicità)
2019
- "Imperial Fashion - Fashion Film" (regia e sceneggiatura della pubblicità)

2018
- "Mise en abyme" (regia e scrittura del cortometraggio)
2017
- "The puzzle" (regia e scrittura del cortometraggio)
Altro:
2021/2021
- "The Grand Bolero" regia di G. Fabbro (assistente alla regia)
2019/2020
- "Diabolik" regia dei Manetti Bross (assistente di produzione)
2019
- "I ragazzi dello Zecchino d'oro" regia di A. Lo Giudice (assistente di
produzione)
- "Mio fratello rincorre di dinosauri" regia di S. Cipani (segretario di
produzione)
2018
- "Gomorra La serie" registi vari (assistente di produzione)
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