
CURRICULUM VITAE  
Di Romano Salvatore Via Clemente X, 15 Roma   
Tel 06 45420823 Cell. 333-4889477  
e-mail salvatoreromano@fastwebnet.it 

    Nato a Taurianova (RC) il 4/7/1967.  
Regista e Amm. Del. Loading Production srl. 

 
 
STUDI 
 
• Laurea in Giurisprudenza presso l’Università “La Sapienza” di Roma con una tesi in Diritto del 

lavoro dal titolo “La figura del regista cinematografico e teatrale”, relatore Prof. Dell’Olio. 
 
CORSI E SEMINARI 
 
•  Corso di regia e sceneggiatura presso il : “Laboratorio cinema”, nel 1992 (durata 1 anno). 
•  Corsista ufficiale nel 1997/98 e 1998/99, del corso di formazione e riqualificazione per 

sceneggiatori e producer, organizzato dalla R.A.I. ed autore del soggetto “Prima o poi il sole 
uscirà”, nell’ambito dello stesso corso, i cui diritti sono stati acquistati dalla R.A.I. 

 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE COME ASSISTENTE E AIUTO REGISTA E 
RESPONSABILE PRODUZIONE PER FICTION E CINEMA. 
  
• Ispettore di produzione nel film “Prima che il gallo canti”, per la regia di Mario Foglietti, nel 

1992, produzione Rai e Telespazio Calabria. 
 
• Responsabile organizzativo e comunicazione del “Real Time Film Festival”, un Festival 

cinematografico internazionale sulle arti digitali connesse ai media ed ai nuovi linguaggi,  per 
conto della “Movie Factory S.R.L.” di Roma nel 1998/99. 

 
• Coordinatore Esterno nella serie per la TV (Rai Tre), “La Squadra”, con le seguenti mansioni: 

analisi e valutazione sceneggiature, fabbisogno tecnico regia, responsabile di produzione  set 
esterno, nel 2000. Produzione Grundy, Rai Tre. 

 
• Assistente alla regia nel  film “Le mani forti”, regia di Franco Bernini, nel 1996, produzione 

Fandango. 
 
• Assistente alla regia, casting e location in Calabria, per il film “ Preferisco il rumore del mare”, 

per la regia di Mimmo Calopresti, nel 1999, produzione Bianca Film. 
 
• Aiuto regista della seconda unità della serie TV “Lui e lei”, produzione Lux Vide, nel 1997.  
 
• Aiuto regista e casting nel film “Tornando a casa”, per la regia di Vincenzo Marra, nel  2000, 

produzione Classic, vincitore settimana della critica al festival di Venezia, nel 2001. 
 
• Location manager in Calabria, per il film “Il mondo va avanti”, per la regia di Guido Chiesa, nel 

2001, produzione Fandango. 
 
• Aiuto regista e casting nel film “L’amore estremo”, per la regia di Maria Martinelli nel 2001, 

produzione Digital. 



 
CORTOMETRAGGI, SPOT E DOCUMENTARI REALIZZATI COME 
SCENEGGIATORE, REGISTA E PRODUTTORE. 
 
• Autore e regista del cortometraggio “Al vostro servizio”, nel 1993 (BVU), durata 20 minuti. 
 
• Autore e regista di uno spot contro la droga nel 1995.  
 
• Autore e regista del cortometraggio “Il Summit”, (16 mm), nel 1998. 
 
• Autore e regista del cortometraggio “Fino alla fine”, nel Maggio 2001, durata 8 minuti. 
 
• Autore e regista del cortometraggio “Destinazione Paradise” 2001, durata 16 minuti. 
  
• Autore e regista del cortometraggio “Vinca il peggiore”, nel 2002 durata 7 minuti. 
 
• Autore e regista di un documentario fiction, sul Parco Nazionale dell’Aspromonte, dal titolo 

“Il grande cuore dell’Aspromonte”, nel 2003, durata 43 minuti. 
 
• Autore e regista documentario fiction, sul Comune di Cittanova, nel 2004. 
 
• Responsabile artistico ed editoriale archivio video provincia Reggio Calabria nel 2004. 
 
• Autore e regista del cortometraggio “Una giornata come tante…”, nel 2005, durata 9 minuti. 
 
• Autore e regista del cortometraggio “Superstizione fatale”, durata 12 minuti, nel 2007. 
 
• Regista di uno spot pubblicitario per cinema e tv sull’Aeronautica militare nel 2010. 
 
• Autore e regista del cortometraggio “Fiducia reciproca”, durata 10 minuti nel 2009. 
 
• Autore e regista cortometraggio “30 E Lode”, nel 2012, durata 10 minuti. 
 
• Regista documentario “La famiglia nel mondo”, nel 2013. 
 
• Regista, sceneggiatore e produttore cortometraggio “Liberi di sorridere”, progetto per sostenere 

la lotta contro la sclerosi multipla, nel 2016. 
 
• Regista e produttore cortometraggio “Superstizione fatale”, con Nuovo Imaie, nel 2018. 
 
• Regista cortometraggio “Sorpresa di Natale”, prodotto dalla SRC, scuola recitazione Calabria 

nel 2019. 
 
• Regista e produttore esecutivo con la Loading Production di una docu-fiction sulla Nazionale 

Attori dal titolo “Nuova nazionale attori, un sogno che continua…” nel 2016. 
 
• Autore e collaboratore di varie sceneggiature per cinema e tv. 
 
 
 



 
 
 
 
FILM PER IL CINEMA E FICTION COME REGISTA E PRODUTTORE. 
 
• Autore e regista, del film per il cinema girato in 35 mm: “Liberarsi” (figli di una rivoluzione 

minore), nel 2008, prodotto dalla Loading Production srl, vincitore del NET INDIPENDENT 
FILM FESTIVAL, Premio speciale giuria Festival del SALENTO, premio attore a Giacomo 
Battaglia Festival cinema di SALERNO, finalista festival cinema di LODI, Festival TROPEA, 
premio speciale REGGIO FILM Festival, ISCHIA Film Festival, Festival cinema di NAPOLI, 
riconosciuto film d’essai dal ministero e film di valore culturale e didattico dall’Agis Scuola. 
 

• Regista della soap televisiva, per la Rai “Un posto al sole”, produzione Fremantle, Rai Tre, dal 
2005. Circa centoventi (120)  episodi di 25 minuti circa realizzati. 

 
• Produttore nel 2016 con la Loading Production srl del film per il cinema  

“La croce e la stella”, regia Salvatore Lo Piano, sul campo di concentramento di Ferramonti, in   
Calabria. 

 
• Attualmente sta preparando un progetto per un lungometraggio per il cinema. 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 
 
                     Salvatore Romano 
 
 
         
          

 
 
 

 
 


