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DA GRANDE VOGLIO FARE IL REGISTA

Daniele Santonicola, ventunenne di Angri. La sua passione lo sta portando lontano: ha girato
numerosi cortometraggi ed è già stato insignito di molti riconoscimenti.
Daniele Santonicola, classe 1988, frequenta il terzo anno di Scienze della Comunicazione presso
l’Università degli Studi di Salerno e vive ad Angri. La sua vita è stata segnata fin da piccolo dalla sua più
forte passione: il cinema. Grande ammiratore del regista Gabriele Muccino, nonostante la sua giovane età
ha

già

all’attivo

molti

cortometraggi

ed

ha

vinto

anche

numerosi

premi.

Galeotto fu il "Giffoni Film Festival" che lo ha avvicinato a questo mondo, permettendogli di fare da
giurato per molte stagioni, di esercitarsi come cameraman lo scorso anno e di coltivare e di affinare le
sue capacità e il suo talento. Cominciano così le sue prime sperimentazioni in questo campo. Ed arrivano
anche i suoi primi successi. Nel 2007, gira "Come tuo fratello", che ottiene molti riconoscimenti e viene
trasmesso anche su Rai3 e, nell’ambito del programma "Corto in progress" in onda su Coming Soon
Television, gira "Rewind", corto di un minuto che riceve il Premio Miglior Regia al "Capri Art Film Festival
2008". Altre gratificazioni arrivano con lo spot sulla corretta alimentazione "In linea-In shape" premiato
con una menzione speciale e la coppa Premio Cultura Giovani Europei al "Food4u Video Festival 2008".
A segnare la sua esperienza sono stati anche la partecipazione, in qualità di giurato, al "GiffoniHollywood" di Los Angeles alla presenza di John Voight e Will Smith ed il ruolo di assistente alla regia nel
film di Pasquale Falcone "Io non ci casco" con Maria Grazia Cucinotta e Ornella Muti.
La sua più recente soddisfazione arriva però dal suo ultimo lavoro "La migliore amica". Con questo
cortometraggio ha infatti potuto partecipare innanzitutto all’"Adana Golden Ball Film Festival", uno dei più
prestigiosi festival cinematografici della Turchia. Qui Daniele è riuscito a scalzare i numerosi concorrenti
provenienti da molte nazioni e a ricevere, con la sua opera, una menzione speciale. E non solo.
Sono infatti più di venti i premi ricevuti, sia a livello nazionale che internazionale, con questo corto tra cui
il Best short movie award e il Best script award al "Newport International Film Fest" in Inghilterra e due
riconoscimenti al videoconcorso Francesco Pasinetti, premio collaterale alla Mostra del Cinema di Venezia,
dove la giuria si è espressa per la prima volta in assoluto con un ulteriore premio speciale definendo il

corto «Un’opera efficace e di valore che la giuria auspica diventi punto di riferimento sia come opera
video, che come sguardo della realtà di oggi». Delicato infatti il tema trattato: il bullismo femminile nelle
scuole visto con gli occhi di chi lo provoca. Un corto importante girato presso il Liceo Scientifico Classico
"Don Carlo La Mura" di Angri dove l’instancabile e talentoso Santonicola ha tenuto un laboratorio di
cinema.
E nonostante i suoi numerosi impegni universitari, Daniele è ora impegnato con il montaggio del nuovo
cortometraggio "Buon compleanno, mamma!", interpretato dell’attrice Anna Rita Del Piano.
Insomma una vita attiva ed emozionante, tanti sogni ed una dose notevole di talento, condita da
particolare e attento sguardo sulla realtà che senz’altro porteranno in alto il giovane regista.
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