CURRICULUM VITAE
VITTORI Danilo
Nato a Roma il 17/01/1984
Phone: +39 331-7697663
e-mail: danilovittori@hotmail.it
website: www.danilovittori.com

VIDEOCLIP
2015 LORENZO CHERUBINI - “L’estate addosso” (Colourist) regia di Gabriele Muccino
2014 ADRIANO BONO - “La Trapezista” (Producer, Editor, Colourist) regia di Paolo Modugno
2013
ADRIANOlavorative:
BONO - “Amo Roma” (Producer, Editor, Colourist) regia di Paolo Modugno
Esperienze
2012 ELECTRIC SUPER FUZZ - “Hurricane” (Colourist)
2012
NOEMI
“Secarriera
non è amore”
Ho iniziato
la -mia
nel 2004(Colourist)
nel reparto di post produzione di una delle società di produzione cine-televisiva
2012
ELECTRIC
SUPER
FUZZ
“Silver
regia FABULA
di Damiano
Darestaa Roma. Inizialmente mi
più attive d’Italia (De Angelis ProductionYeah”
- DAP(Colourist)
Italy, attualmente
PICTURES),
2010
- “Ilalcantante”
(Colourist)
regianel
di2005,
Gabriele
Paoli
sonoLOST
dedicato
montaggio,
fino a quando,
mi sono
avvicinato al color grading, come assistente colorist.
2010 MAMBASSA - “Casting” (Colourist)
2010
SAL DA
– “………”
Nell'estate
delVINCI
2006 ho
portato a(Colourist)
termine il mio primo lavoro come senior colorist per un prodotto televisivo di lunga
2009
BLOODY
BETROOTS
MARRACASH
– “Come
la Cina” (Colourist)
serialità.
Da quel
momento, ft
oltre
ad essere il colorist
di riferimento
della DAP, sono rimasto presente nel settore
2009
RAF
“Per
tutto
il
tempo”
(Colourist)
come free-lance riuscendo a lavorare con un gran numero di registi e dop (italiani e non) per prodotti televisivi,
2009
ZEN - “Sullavideoclip
mia pelle”
(Colourist)
cinematografici,
e pubblicità.
DOCUMENTARI
Dal 2012 al 2014 ho fondato e portato avanti una produzione indipendente di prodotti audiovisivi per il web (denominata INMEDIAREC)
2015 “People of the walls” (Colourist) regia di Sherif Fathy Salem
2015
“Mali del
d’amore”
di Paolo Marino
Nell’aprile
2015 ho(Colourist)
cominciato regia
una collaborazione
proficua e continuativa con la società di post-produzione più
2015
“A
journey
on
the
tabla”
(Colourist)
regia
di
Simone
Mariani
grande d'Italia, EDI Effetti Digitali Italiani, in cui attualmente sono
senior colorist.
2015
“TUTTA
COLPA
DI
SIMON”
(Colourist)
regia
di
Alessio
De Leonardis
Da settembre 2018 sono docente di 'Post-produzione e color grading'
al CESMA di Lugano (Svizzera).
2014-2015
“IL
PORTONE
DI
PIOMBO”
(Editor,
Colourist)
regia
di
Gilberto
Martinelli
Nel 2020 sono diventato Trainer Certificato per Blackmagic.
2014 “SARAS” (Colourist) regia di Alberto D'onofrio
2011 “Cahiers” (Colourist) regia di Alessandro Stevanon
2011 “ONE” (Editor) regia di Franco Fracassi
Lavori:
2011 “Moro: sentenza di morte.” (Editor) regia di Franco Fracassi
2009 “Guido Romanelli: missione a Budapest” (Editor, Colourist) regia di Gilberto Martinelli
website: www.danilovittori.com
2008 “Via Anelli, la chiusura del ghetto.” (Colourist) regia di Marco Segato
imdb: www.imdb.com/name/nm3057323/
CORTOMETRAGGI

Istruzione
e Formazione:
2016
“Carlo” (Colourist)
regia di Ago Panini
2015 “Il lato oscuro” (Colourist) regia di Vincenzo Alfieri
2020 BLACKMAGIC RESOLVE COLOR CORRECTION CERTIFIED TRAINER
2020“Suspicions”
BLACKMAGIC
RESOLVEregia
CERTIFIED
2014
(Colourist)
di AlexTRAINER
Birrell
2019ADVANCED
RESOLVE
CERTIFICATION
Colorist Academy (ICA)
2014 “Bald” (Colourist) regia di Felipe TorresInternational
Urso
2009
APPLE
CERTIFIED
PRO
(Final
Cut)
2014 “Per un pugno di spicci” (Colourist) regia di Andrea Gatopouolos
2008“Un
APPLE
CERITIFED
PRO
2014
giorno
sbagliato
per(Color)
morire” (Editor, Colourist) regia di Milo Tissone
2004
Stage
visual
effects
presso
PROXIMA
2012 “Ce l'hai un minuto?” (Colourist)
regia di Alessandro Bardani
2004“L'acqua
Training regione
Lazio e (Colourist)
relativo diploma
come
OPERATORE
2011
e la Pazienza”
regia
di Edoardo
Leo EFFETTI VISIVI E DIGITALI
2003-2005
Università
degli studi
Roma
2011
“TuttoSSTMS
Calcolato”
(Colourist)
regiaTor
di Vergata,
Alessio De
Leonardis
2003
Diplomato
presso
il
Liceo
Scientifico
“Villa
Sora”
di
Frascati,
Roma (100/100)
2011 “Coincidenze” (Colourist) regia di Gabriele Paoli
2010 “La banconota” (Colourist) regia di Roberto Moscioni
2009 “Il talento di Andrea” (Colourist) regia di Andrea Di Bari
2009 “Fuorigioco” (Colourist) regia di Francesco Felli

WEB SERIES
Madrelingua: Italiano
2015 “CASTAWAY” (Colourist),
Altradi
lingua:
Inglese
regia
Alessio
De Leonardis
Madrelingua:
Italiano
Capacità
di
lettura:
2012 “NEXT STOP”ottima
(Editor, Colourist, Executive Producer, Art Director),
Capacita
di
scrittura:
ottima regia di Paolo Modugno
produzione INMEDIAREC
Altra lingua:
Ingleseorale: ottima
Capacità
di espressione
Capacità
di
lettura:
ottima
FORMAT TV
Capacità
relazionali e organizzative: Sono metodico, puntuale e paziente, in grado di organizzare
Capacitae dicompetenze
scrittura: ottima
2014
“BANDdida
urlo”
puntata
(Producer,
Editor, Colourist)
autonomamente
il lavoro
definendo
le priorità
e assumendo
le responsabilità che mi competono; sono in grado di
Capacità
espressione
orale:pilota
ottima
lavorare in situazioni di stress e di gestire le relazioni con registi, produttori e direttori della fotografia.
HoCapacità
ottime capacità
nelle relazioni
con le persone
con le quali lavoro.
Istruzione
e eFormazione:
competenze
relazionali
e organizzative:
Sono metodico, puntuale e paziente, in grado di
organizzare autonomamente il lavoro definendo le priorità e assumendo le responsabilità che mi competono; sono
Capacità
e competenze
tecniche:
Propensione
naturale per la tecnologia e per i software in particolare. Conosco
2009
APPLE
PRO
(Final
Cut) e di gestire
in grado
di CERTIFIED
lavorare in situazioni
di stress
le relazioni con registi, produttori e direttori della fotografia.
e
lavoro
sia
su
sistemi
operativi
Windows
che
MacOS;
utilizzo in maniera ottimale i seguenti software: Blackmagic
2008
APPLE
CERITIFED
PRO
(Color)
Ho ottime capacità nelle relazioni con le persone con le quali lavoro.
DaVinci Resolve, Apple Final Cut, Apple Color, Avid, Assimilate Scratch, Adobe Premiere a Photoshop.
Buona
conoscenza
di macchinari
per masterizzazione
IMX, OPERATORE
BETA DIGITALE,
HD CAM,
XDECAM
e relativi cablaggi.
2004 Training
regione
Lazio e relativo
diploma come
EFFETTI
VISIVI
DIGITALI
Capacità
e
competenze
tecniche:
Propensione
naturale
per
la
tecnologia
e
per
i
software
particolare.
In gran parte dei progetti sopraelencati mi sono occupato anche dell’ingesting, della conversione delin girato
e della
2003-2005 SSTMS Università degli studi Tor Vergata, Roma
Conosco
e lavoroonline.
sia su In
sistemi
Windows
che(dal
MacOS;
in occupato
maniera ottimale
i seguentidella
software:
fase
di conforming
alcunioperativi
dei più recenti
lavori
2012),utilizzo
mi sono
della formazione
troupe
e Blackmagic
dell’organizzazione
sul
set.
DaVinci Resolve, Apple Final Cut, Apple Color, Avid, Assimilate Scratch, Adobe Premiere a Photoshop.
Buona conoscenza di macchinari per masterizzazione IMX, BETA DIGITALE, HD CAM, XD CAM e relativi cablaggi.
In gran parte dei progetti sopraelencati mi sono occupato anche dell’ingesting, della conversione del girato e della
Madrelingua: Italiano
fase di conforming online. In alcuni dei più recenti lavori (dal 2012), mi sono occupato della formazione della troupe
e dell’organizzazione sul set.
Altra lingua: Inglese
Capacità di lettura: ottima
Capacita di scrittura: ottima
Capacità di espressione orale: ottima
Capacità e competenze relazionali e organizzative: Sono metodico, puntuale e paziente, in grado di
competono; sono in grado di lavorare in situazioni di stress e di gestire le relazioni con registi, produtHo ottime capacità nelle relazioni con le persone con le quali lavoro.
Capacità e competenze tecniche: Propensione naturale per la tecnologia e per i software in particolare. Conosco e lavoro sia su sistemi operativi Windows che MacOS; utilizzo in maniera ottimale i seguenBuona conoscenza di macchinari per masterizzazione IMX, BETA DIGITALE, HD CAM, XD CAM e relativi
cablaggi.
In gran parte dei progetti sopraelencati mi sono occupato anche dell’ingesting, della conversione del
girato e della fase di conforming online. In alcuni dei più recenti lavori (dal 2012), mi sono occupato
della formazione della troupe e dell’organizzazione sul set.
Patente: A, B. Auto e Moto munito.

