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Classe 1996.
Attraverso trame non-lineari e una continua analisi della moralità umana, mi definisco
cinico e materialista La verità è una ed è cruda eppure attraverso il cinema la si può
raccontare in modi diversi. Mi pongo costantemente l’obiettivo di giocare con lo
spettatore, ingannarlo, fargli credere di essere arrivato alla conclusione per poi
ingannarlo di nuovo. Tutto questo in 2,40:1.
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Il tempo è quindi un tassello fondamentale durante la fase di scrittura così come nel
montaggio poiché riesce a dare ritmo e imprevedibilità a storie che potrebbero essere
semplici e scontate. Che si tratti di narrativa o di video musicali, sono solito seguirli
dall’idea fino al montaggio finale.
Da sempre appassionato di cinema e narrativa, nel 2019 mi diplomo all’Istituto
Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio (VA) con il cortometraggio
Simmetria.
Narrativi | Video Musicali | Fashion Film

TRACCE DI FOLLIA
Lungometraggio, 2021 - 108’

Tracce di Follia ricorda costantemente allo spettatore i drammi di un
uomo coinvolto in una situazione più grande di lui dalla quale non
riesce a fuggire. Complice la mente malata del protagonista, ho avuto
modo di costruire l’intero film sulla verità: un concetto così semplice e
allo stesso tempo soggettivo, che può portare a equivoci enormi e
tantissima confusione. TDF è imprevedibile così come il suo
protagonista ed è ricco di colpi di scena che ne mettono in dubbio
l’intera struttura in più di un’occasione.
Sinossi: L'indagine di un misterioso crimine irrompe nella quotidianità
di una coppia, minacciando di complicare la loro vita per sempre.
Regia: Michele Di Rienzo
Fotografia: Daniele Furini
Link al trailer #02. (Non ancora rilasciato)
Link al trailer ufficiale.
Stato: Circuito festival internazionale. Nei cinema a ottobre 2021.
Genere: Drammatico

S|MMETR|A
Cortometraggio, 2019 - 14’

Simmetria nasce con l’intento di disorientare lo spettatore attraverso
un montaggio ritmato e un continuo ripetersi delle medesime
situazioni: ogni volta gli elementi cambiano e la posta in gioco è
sempre più alta. La regia è al servizio della storia e dei personaggi,
che segue il protagonista (Leonardo Nenna) attraverso la sua vita
travagliata e confusa, passando da carrelli puliti a situazioni di
camera a mano, supportati dall’ampiezza di ottiche anamorfiche.
Sinossi: Attraverso il dialogo con un dottore, Ludovico rivive i momenti
chiave della sua vita nel tentativo di separare la realtà dalle proiezioni
della propria mente.
Regia e Sceneggiatura: Michele Di Rienzo
Fotografia: Tommaso Terigi
Link al trailer.
Sito ufficiale.
Riconoscimenti: Oltre 20 premi internazionali e 30 finali.
Genere: Thriller, Drammatico

LEI E IL GIN
Video Musicale, 2021 - Diadema

Lei e il Gin è un video musicale realizzato per i Diadema. Una storia
d’amore classica costellata da sguardi e sfide che presto si trasforma
in qualcosa di inaspettato a causa di un televisore e un videoclip. Una
fotografia calda, accogliente e una regia che passa da movimenti puliti
a situazioni più mosse a seconda del loro umore.
Con brevi intermezzi della band che vaga in questa distesa verde, il
concept iniziale del video parlava di sguardi, di una relazione fatta di
piccolezze e di una routine che a lungo andare può risultare pesante.
Regia e Montaggio: Michele Di Rienzo
Fotografia: Daniele Furini
Link al video.
Stato: In concorso a X-Factor 2021.

EX

Video musicale, 2021 - Kefàli
Ex è il singolo d’esordio della cantautrice Kefàli, realizzato in accordo
con lei come un video di presentazione nel quale mettere in risalto la
sua voce. L’atmosfera cupa e vintage fa da contorno alla sua figura,
nel video smarrita ma che presto prende consapevolezza della
situazione e ne assume il controllo.

Regia e Montaggio: Michele Di Rienzo
Fotografia: Daniele Furini
Link al video.
Stato: Pubblicato.

TRACES OF MADNESS
Video Musicale, 2021 - Diadema
Traces of Madness è un video musicale dei Diadema nonché materiale
promozionale per il lungometraggio Tracce di Follia (Nel 2021 al cinema,
Canzone presente nei titoli di coda).
Nasce con l’intento di sponsorizzare l’indagine dei due ispettori, rimasta
in secondo piano durante l’uscita del trailer ufficiale. In seguito a un
intro pulita in bianco e nero, i colori ritornano e seguono una fitta rete di
indizi collegati tra questi fili rossi.
I fili rossi sono sempre più presenti e la band fa da collante al tutto con
immagini in bianco e nero.
Regia e Montaggio: Michele Di Rienzo
Fotografia: Daniele Furini
Link al video.
Stato: In concorso a X-Factor 2021.

HER
Video musicale, 2021 - Kefàli
Her è un fashion film sfuggente, frenetico, costruito con l’obiettivo di
infastidire lo spettatore in un lasso di tempo minimo: 30 secondi.
Immagini veloci e collegate unicamente da lei, questa ragazza
smarrita. Lasciarsi trasportare. Nulla di più.

Regia e Montaggio: Michele Di Rienzo
Musiche originali: Tommaso Simonetta
Link al video.
Stato: Pubblicato.

ALZHEIMER
Fashion Film, 2019

Alzheimer è un fashion film prodotto da N.A.B.A (Nuova Accademia
delle Belle Arti) per sponsorizzare la nuova linea di abiti “Alzheimer”
realizzata da Annalena Bisco.
Una sensazione di estraniamento. Nulla di più. Una ragazza, da sola
in questi spazi aperti che non sa chi è e perché si trova lì.
Regia e Montaggio: Michele Di Rienzo
Link al video.

ENLARGE YOUR VISION
Fashion Film, 2019

Enlarge Your Vision è un fashion film commissionato dalla società
Argovision e prodotto da N.A.B.A. (Nuova Accademia di Belle Arti) per
un concorso di AssoLombarda. Il video si è qualificato secondo.
Argovision voleva un qualcosa di nuovo, fresco, che risaltasse il suo
nuovo sensore di parcheggio ma allo stesso tempo elettrizzasse lo
spettatore.
Regia e Montaggio: Michele Di Rienzo
Fotografia: Gabriele Segata
Link al video.
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