Angelo Astrei
www.angeloastrei.it

STORIE | MARKETING | SPEAKER | DIGITAL
Sono nato nel 1990 e ho sempre la risposta pronta ma la domanda che mi mette davvero in crisi
è “che lavoro fai?”
La verità è che ho fatto tante cose: ho diretto un festival cinematografico, fondato 3 società, dato vita a un magazine, girato un documentario e
decine di spot, mi sono occupato di marketing e social media, ho fotografato e scritto.
In 28 anni ho avuto modo di esplorare tanti mondi portando sempre a casa una storia in più da
raccontare.
Perché è proprio il racconto ad essere il filo rosso che collega i punti della mia mappa.
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I LINGUAGGI
Sono frecce nella faretra, quello che conta è il bersaglio. Uso, a seconda della storia, tanti strumenti;
convinto che la vera ricchezza consista nella possibilità di poter scegliere.

SCRITTURA
Ho sempre scritto, sin da quando ero bambino. Ho avuto
occasione di farlo per uffici stampa, giornali, magazine, siti e
mondo social. Appena posso lo faccio per il mio blog. Da
poco collaboro in modo stabile con il giornale Senza Filtro.Qui
c’è un articolo esempio.

FOTOGRAFIA
Ho studiato foto giornalismo e da sempre le immagini mi
hanno affascinato. Ho lavorato in studio e su shooting
strutturati (visite virtuali, moda, advertising) ma il reportage è il mio habitat naturale. Qui c’è il lavoro svolto per la
Onlus “Semi di Pace” a Cuba.

VIDEOMAKING
D alla fotografia al videomaking il passo è breve ma non scontato. La curiosità è sempre stata tanta e così ho iniziato ad
esplorare anche questo mondo. Ho girato spot, reportage e
interviste. Nel 2018 è uscito il mio primo documentario: “Familia
- la vera storia di Luigi Celeste”. Questo è il link al trailer.

AUDIO
Nel 2019 mi sono innamorato dello strumento “voce” e così ho dato vita al mio podcast:
“Tubemap”, con il quale intervisto gli esploratori del mondo social. Tutti i giorni invece pubblico un piccolo editoriale audio sul mio canale Telegram.

EDUCAZIONE E LINGUE
2014 - 2017
Economia e Commercio
eCampus |non terminata

Italiano
madre lingua

2009-2012
Master triennale in Foto
giornalismo | Scuola
romana di fotografia e
cinema

Inglese
Comprensione B2
Produzione B2
Spagnolo
Comprensione B1
Produzione A2

2004/2009
Maturità classica
Liceo Leoniano, Anagni
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PERSONAL INFORMATION

Angelo Astrei
Strada Provinciale 12, 03011 Alatri (Italy)
3409598862
astreiangelo@gmail.com
www.poetronicart.it
in/angeloastrei/

www.angeloastrei.it

https://t.me/astreiangelo

https://www.linkedin.com/

Skype as3iangelo | Google Talk as3iangelo
Sex Male | Date of birth 25/09/1990 | Nationality Italian
PERSONAL STATEMENT

Content Creator | Storyetller
________________________________________________________________
Sono nato nel 1990 e ho sempre la risposta pronta ma la domanda che mi mette
davvero in crisi è “che lavoro fai?”
La verità è che ho fatto tante cose: ho diretto un festival cinematografico, fondato 3
società, dato vita a un magazine, girato un documentario e decine di spot, mi sono
occupato di marketing e social media, ho fotografato e scritto.
In 29 anni ho avuto modo di esplorare tanti mondi portando sempre a casa una storia in
più da raccontare.
Perché è proprio il racconto ad essere il filo rosso che collega i punti della mia mappa.

WORK EXPERIENCE
01/09/2018–Present

Responsabile Comunicazione e Marketing
Poetronicart S.r.l., Trieste (Italia)
Poetronicart è una startup innovativa che opera nel settore dello sviluppo software e tools per
operatori del settore artistico e culturale.
Affiancando a tale assets, quello dello sviluppo di "servizi accessori" quali: la gestione della
comunicazione, la creazione di contenuti e l'organizzazione di eventi.
Per Poetronicart ho seguito progetti su commissione da:
▪ Accademia d'Ungheria
▪ Università La Sapienza di Roma
▪ La Casa Totiana
▪ Fondazione Alberto Sordi
▪ Rubbettino editore
▪ Anpit

09/2019–Present

Autore
Senza Filtro
Senza Filtro è una testata on line indipendente riguardo ai temi del lavoro, del management,
dell'imprenditoria e delle libere professioni. Per Senza Filtro ho redatto diversi articoli occupando,
oltre che della stesura testuale, anche della produzione del materiale video e fotografico.
Gli articoli che ho scritto si trovano qui.

03/2019–05/2019

Docente
Comunika s.r.l., Roma

16/4/20
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Per Comunika s.r.l. ho tenuto 5 lezioni presso il master in giornalismo svoltosi al Centro Congressi
Cavour di Roma nel 2019. L'oggetto delle lezioni era: il giornalismo d'inchiesta.
Le slide usate sono reperibili qui.
01/10/2017–31/08/2018

Direttore
CoWorking Gottifredo, Alatri (Italia)
www.coworkinggottifredo.it
Coworking significa condividere uno spazio di lavoro per assorbire i costi, noi abbiamo provato
a fare di più. Abbiamo costruito un luogo di formazione e contaminazioni, artistiche e digitali.
Una piccola fucina di idee in cui il talento possa essere valorizzato davvero. Con la maestria dei
vecchi artigiani di bottega e la lungimiranza dei grandi imprenditori.
All'interno del coworking mi sono occupato dell'organizzazione generale, della gestione budget
(parte del quale era frutto di un bando vinto con Fondazione Terzo Pilastro) e dell'organizzazione
dei corsi su tematiche artistiche/digitali realizzati in collaborazione con: l'Accademia di Belle Arti di
Frosinone, il Conservatorio di Frosinone e l'Università degli Studi di Cassino.

01/01/2011–31/08/2018

Direttore
Fiuggi Film Festival, Fiuggi (Italy)
Il Fiuggi Film Festival è stato per 10 anni un punto di riferimento per i giovani e la cinematografia
nazionale. Mi occupavo di qualsiasi aspetto, dalla cura dei fornitori agli allestimenti, dalla stesura del
programma fino alla gestione del budget (circa 150K per edizione)
I NUMERI IN 10 ANNI DI FESTIVAL
▪ Oltre 300 attività
▪ 25mila visitatori ogni anno
▪ 10 anteprime internazionali
▪ 200 film proiettati
▪ 40 film in concorso
▪ 50 conferenze e incontri con ospiti del mondo dello spettacolo

01/01/2018–31/08/2018

Consulente Produzione Contenuti Multimediali
Associazione Gottifredo, Alatri (Italia)
Ho scelto, come fase transitoria, di far convergere capacità e lavori all'interno del contesto
dell'Associazione Gottifredo, proponendola quindi sul mercato come una realtà in grado di creare
contenuti multimediali e seguire la comunicazione di realtà imprenditoriali e/o sociali.
Ho pertanto procurato, seguito e svolto, i seguenti lavori:
▪ Documentario - Lega Italiana Fibrosi Cistica - Regista
▪ Comunicazione - Fondazione Alberto Sordi Onlus - Responsabile
▪ Foto Reportage - Consorzio Parsifal - Coordinatore
Per le attività interne dell'associazione ho seguito i seguenti progetti:
▪ Documentario "Familia - la vera storia di Luigi Celeste" - Regista
▪ Mostra "Il Cristo Svelato" - Responsabile comunicazione e regista del video della mostra (32min
proiettato nell'aula multimediale presente nell'allestimento)
▪ Corso "Giornalismo culturale" - Coordinatore e docente
▪ Evento celebrativo Stephane Grappellì - Organizzatore
▪ Scuola di lingua italiana per cinesi "IoStudioItaliano" - Consulente comunicazione

07/04/2015–31/12/2017

Consulente Comunicazione e Contenuti Multimediali
Freelance, Roma (Italy)

16/4/20
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Ho curato progetti per numerose realtà, a seguire un elenco non esaustivo:
▪ Campus Bio-medico - Roma
▫ Consulenza + Visita virtuale delle strutture per online
▪ Semi di Pace Onlus - Tarquinia
▫ Consulenza + Video SmS per Rai, Mediaset, La7 e Sky con:
▫ Attilio Fontana, Gabriele Cirilli ed Enzo De Caro
Ototvision
S.r.l. - Frosinone
▪
▫ Gestione Comunicazione online e offline + organizzazione eventi
▪ Smile Center Italia S.r.l. - Colleferro
▫ Gestione Comunicazione online e offline
▪ InCrescendo S.r.l. - Roma
▫ Identità + Gestione Comunicazione Web
▪ SeiServito S.r.l. - Alatri
▫ Identità + comunicazione
Comunicazione e Marketing Politico
▪ Responsabile campagna elettorale elezioni Comunali Alatri 2016 per "Alatri in
Comune", lista civica, candidato sindaco: Tarcisio Tarquini
▪ Responsabile campagna elettorale elezioni Comunali Supino 2016 per "Supino
Supino", lista civica, candidato sindaco: Alberto Volponi
▪ Responsabile campagna elettorale elezioni Comunali Roma 2016 per "SeF"
Business or sector Information and communication
01/03/2016–31/12/2017

Direttore
Spoleto Family Film Fest, Spoleto (Italia)
Lo Spoleto Family Film Festival, è un festival cinematografico che si è svolto per due
edizioni su commissione del comune di Spoleto.
Ho curato l'organizzazione in ogni dettaglio seguendo i rapporti con i partner (in
particolare Lux Vide) e pianificando l'aspetto artistico ed economico. Il tutto rispettando la
direttiva di creare un evento "dedicato alle famiglie".
È stato infatti ospitato il cast di Don Matteo e numerose attività (proiezioni, concerti e
spettacoli) dedicate al target di riferimento.

01/01/2015–31/12/2016

Direttore Responsabile
Credits Magazine - storie dai titoli di coda, Roma (Italy)
Credits è un magazine completamente indipendente che racconta, con testi e foto, le
figure e/o i luoghi che scorrono troppo rapidi durante i titoli di coda dei film ma che troppo
spesso non passano agli onori delle cronache.
Ho dato vita a questo progetto in qualità di direttore responsabile e editore. Seguendo
pertanto ogni fase di sviluppo progettuale: dall'idea alla vendita.
Con una tiratura di 2500 copie, il numero 0, ha venduto circa 2100 unità grazie a un mix di
canali commerciali.

01/03/2013–06/04/2015

Cofondatore e Content Specialist
Save The Cut s.r.l., Roma (Italy)
www.savethecut.com

16/4/20
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Save the Cut è una società di comunicazione non convenzionale che ha come scopo quello di
veicolare il messaggio di un brand tramite l’utilizzo dello storytelling. Siamo convinti che ogni cosa
che ci circonda abbia almeno un fotogramma da grande cinema e quello che vogliamo fare è
salvarlo, e partire da quel cut per costruire una storia.
Per Save the cut, oltre la fase di startup, ho seguito progetti per:
▪ Campus Bio-medico di Roma
▪ CBM SpA
▪ Centro Elis
▪ Nicola Ferrigni
01/10/2012–06/06/2013

Responsabile Comunicazione e Assistente Paralmentare
Senato della Repubblica, Roma (Italia)
Ho seguito per due candidati (uno al Senato, l'altro alla Regione Lazio) la comunicazione e la
pianificazione delle loro campagne elettorali, iniziando dalle primarie di dicembre 2012 fino alle
elezioni del febbraio 2013 e proseguendo - fino a giugno dello stesso anno - con il Senatore eletto
in qualità di assistente parlamentare.

08/2011–05/2013

Fondatore e Amministratore
Spread Communication - Cooperativa, Roma

06/2008–09/2008

Segreteria organizzativa
Convention Bureau, Fiuggi

06/2007–08/2007

Grafico pubblicitario
Arti Grafiche Tofani, Alatri

EDUCATION AND TRAINING
09/2014–2017

Laurea in Economia e Commercio
Università eCampus, Roma (Italy)
Non completata

09/2009–07/2012

Diploma in fotogiornalismo e fotografia pubblicitaria
Scuola Romana di Fotografia e di Cinema, Roma (Italy)

09/2004–06/2009

Maturità Classica
Liceo Leoniano, Anagni (Italy)

PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)

Italian

Foreign language(s)

UNDERSTANDING

SPEAKING

WRITING

Listening

Reading

Spoken interaction

Spoken production

English

B2

B2

B2

B2

B2

Spanish

B1

B1

B1

B1

A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid

Communication skills

16/4/20

Doti comunicative estremamente valide, per indole e per le capacità relazionali maturate grazie al
contatto - in contesto lavorativo - con interlocutori di vario genere: grandi aziende, manager,
professionisti, dipendenti ecc.
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Organisational / managerial
skills

Job-related skills

Ottime capacità organizzative e gestionali, sono perfettamente in grado di organizzare
autonomamente il mio lavoro e quello del gruppo affidatomi, definendo le priorità e assumendomi le
necessarie responsabilità. Mi è sempre stato richiesto di gestire le diverse attività rispettando le
scadenze e gli obiettivi prefissati il che mi ha abituato a lavorare in situazioni di stress e ad essere
orientato verso il raggiungimento del risultato.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Marketing
Business Plan
Marketing Communication
Pubblicità
Organizzazione eventi
Social Networking
Pubbliche relazioni
Scrittura
Creazione di contenuti

Digital skills

SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication

Content creation

Safety

Problem-solving

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Proficient user

Digital skills - Self-assessment grid

▪
▪
▪
▪

Ottima conoscenza della suite office
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows, Mac e Linux
Conoscenza professionale dei programmi componenti la Suite Adobe
Ottima conoscenza di tutti i social network e dei programmi di gestione a questi
dedicati (Hootsuite)
▪ Ottime capacità grafiche e di postproduzione immagini
▪ Ottima conoscenza dei CMS (Joomla, Wordpress, Drupal)
▪ Conoscenza Base dei linguaggi di programmazione web
Driving licence

B

ADDITIONAL INFORMATION
Racconti Video

Publications

16/4/20

- PRODUZIONI VIDEO (Regia)
▪ 2018 - Familia: la vera storia di Luigi Celeste | Documentario, 60 min
▪ 2018 - Generazioni di speranza | Spot, corto, 90 sec.
▪ 2018 - Girolamo Troppa, la pietà nascosta | Docu corto, 27 min
▪ 2017 - La partita della morte | Docu corto, 13 min
▪ 2017 - Il Festival interrotto, Cannes 1968 - Docu corto, 10 min
▪ 2017 - Format commento cinematografico - 30 video da 5 minuti l'uno
Breaking Bad. La 'soluzione' del male.
▪ Un libro di: Emanuel Madaschi
▪ A cura di: Angelo Astrei
▪ Copertina di: Samuele Rossi
Da un progetto editoriale di: Fiuggi Film Festival
Il 20 gennaio 2008 l'emittente statunitense via cavo AMC trasmette il primo episodio di Breaking
Bad, una serie che si sarebbe meritata la menzione del Guinness World Records come la serie con
la più alta valutazione di tutti i tempi.
Il viaggio nelle tenebre di Walter White, la superba sfida tra Walt e Gus, il riscatto di Jesse, l'odio del
pubblico per Skyler, il lato oscuro di Hank, la grandezza di Mike. E poi le grandi domande che la
serie suscita, domande sulla natura del male e della libertà. Ecco i temi al centro di questa raccolta
di brevi approfondimenti, destinata soprattutto ai veri fan di B.B.
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Publications

8 e mezzo. Numeri, visioni e prospettive del cinema italiano
magazine diretto da Giovanni Canova
"Storia di Manuel Rulli, comparsa sul set di Caligari"

Honours and awards

Premio all’eccellenza e all’innovazione 2017
riconoscimento rilasciato da: Rotary roma
descrizione riconoscimentoPremiati della prima edizione: Angelo Astrei, Maurizio Lops, Francesco
Montanari, Giulia Innocenzi, Actual e Tommaso Paradiso (frontman dei the giornalisti)

Honours and awards

Ambasciatore della Famiglia 2014
http://www.premiofamiglia.it/
Il Premio Ambasciatore della Famiglia è un riconoscimento che Progetto Famiglia, Federazione di
enti no profit, e Editrice Punto Famiglia, conferiscono a chi si è distinto nel campo della cultura,
dell'arte e dello spettacolo per aver promosso la famiglia e comunicato l'inestimabile insieme di
valori che essa custodisce.

Memberships

▪
▪
▪
▪
▪

UCID - Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti
Scienza & Vita Frosinone - Membro del consiglio Direttivo
Comitato S.a.le (Sviluppo Associazionismo LaicalE)
Movimento per la Vita di Alatri - Presidente
Alumni RUI - Membro dell'Associazione degli ex- residenti

▪ Volontario presso Semi di Pace Onlus - Havana (Cuba) e Yurimaguas (Foresta
Amazzonica Peruviana)
Qui gli scatti di Cuba | Qui quelli del Perù
Il mio compito, oltre quello di stilare dei report per l'apertura di una casa per "bambini abbandonati"
nella foresta amazzonica peruviana, era quello di cercare di raccontare per immagini il tessuto
sociale all'interno del quale Semi di Pace opera. Le foto sono poi state utilizzate per sensibilizzare
l'opinione pubblica e all'interno di numerose attività di fundraising
Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali.
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