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F I L M M A K E R  &  S C E N E G G I A T O R E



Raffaele Grasso, diplomato in regia cinematografica all’Accademia Renoir di Roma, laureato in Forme e Modelli del cinema
Italiano con lode alla Sapienza Università di Roma, dove ha frequentato il Master in Sceneggiatura e Produzione. 

Ha lavorato come assistente alla regia sulle serie Esterno Notte (M. Bellocchio), sul mediometraggio O Night Divine (L.
Guadagnino), sui film Blackout Love (F. Marino) e Felicità (M. Ramazzotti). 

Ha scritto e diretto corti selezionati a numerosi festival, come Agnes, disponibile su Rai Play. Il suo ultimo cortometraggio,
La Carezza, interpretato da Gabriel Montesi e Peppe Piromalli, è attualmente distribuito da Premiere Film. 

Ha vinto il Premio Solinas 2022 per miglior script di corto sez. “Screen in Green”, il Premio Bixio 2020 per miglior
concept di serie insieme a Matteo Bianchi. Nel 2021 è stato finalista al Premio InediTo Colline di Torino con uno script
per corto animato e ha vinto il premio per migliore script al Festival Inventa Un Film e miglior concept al Plot Point
Awards 2022.

Collabora come filmmaker con Giornate degli autori e Noir In Fest.

BIO



CORTOMETRAGGI
R E G I A  E  S C E N E G G I A T U R A

La Carezza
(2022)

 
 

Lberamente ispirato ad una storia vera

Cesare è il nuovo granitico guardiano del cimitero
e Mario, un signore d'altri tempi, sembra ignorare
il fatto di non poter entrare a causa del lockdown.
Cesare dovrà convincersi ad aprire il cancello e
quello che succederà dopo cambierà per molto
tempo il suo modo di vedere il mondo. 

Cortometraggio attualmente in distribuzione con
Premiere Film.

https://youtu.be/O9UE9iAkFaY
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it


24 anime
(2019)

 
Tratto dal romanzo "Una stanza piena di
gente", racconta la sera in cui Billy Milligan
decide di consegnarsi alla polizia, ma due
delle sue 24 personalità cercano di fermarlo.

Stanza 13
(2019)

 
Gabriele è solo in una stanza che prende vita.
La domotica può fare brutti scherzi, ma sta
volta c'è qualcosa di strano in quell'armadietto.
Alexa è solo un'assistente vocale?.

Corona
(2020)

 
Una corona d'alloro nei mesi più drastici del
lockdown durante la pandemia del 2020 riesce
ad accendere un barlume di speranza nel
domani di un giovane laureato, ma anche di
tutti noi. 

https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://filmfreeway.com/STANZA13
https://filmfreeway.com/STANZA13
https://filmfreeway.com/STANZA13
https://filmfreeway.com/STANZA13
https://vimeo.com/407237703
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it
https://www.instagram.com/sanlevigo/channel/?hl=it


Agnes
(2018)

 

Agnes in un momento di grave difficoltà
economica, decide di ricominciare a vendere il
suo corpo, ma aveva smesso perchè non ne
poteva più. 

in streaming su Rai Play: https://www.raiplay.it/programmi/agnes

Alienato
(2017)

 
Cortometraggio autoprodotto, vince il
premio del pubblico all'Ariano International
Film Festival 2018. 

Siamo qui riuniti
(2019)

 
Scena proiettata nello spettacolo  nell'ambito
di "Contaminazioni" presso il Teatro India di
Roma: L'amicizia di due vecchi amici finisce
con il coming out di uno dei due. L'altro vuole
curarlo con degli strani riti.

https://www.raiplay.it/programmi/agnes
https://www.raiplay.it/programmi/agnes
https://www.raiplay.it/programmi/agnes
https://www.raiplay.it/programmi/agnes
https://www.raiplay.it/programmi/agnes
https://vimeo.com/305231531
https://vimeo.com/305231531
https://vimeo.com/305231531
https://vimeo.com/305231531


REGIA SCENEGGIATURA E MONTAGGIO

VIDEOCLIP
Live Playback Cinematic

Stritto vico - Dissonthika C'è gente e gente - SOLO È sempre la stessa storia - Melancholia

https://www.youtube.com/watch?v=JqeJ_LoVcwo
https://www.youtube.com/watch?v=6BwYHk0z0Uc
https://www.youtube.com/watch?v=Jgq-kCuV1wM


EVENTI CULTURALI

Giornate degli Autori 
a Venezia 76

Noir in Festival
a MIlano

Rievocazione 
ad Ariano Irpino

VIDEO VIDEO VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=T_ououkjAtc&list=PLSMqhTM3OD2Dj5lFaVGfFKGxxfPMbfxgd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hS40fdTQwrE&list=PLSMqhTM3OD2Dj5lFaVGfFKGxxfPMbfxgd&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=RPnMNAKhbsw&list=PLSMqhTM3OD2Dj5lFaVGfFKGxxfPMbfxgd&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=T_ououkjAtc&list=PLSMqhTM3OD2Dj5lFaVGfFKGxxfPMbfxgd&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=hS40fdTQwrE&list=PLSMqhTM3OD2Dj5lFaVGfFKGxxfPMbfxgd&index=23
https://www.youtube.com/watch?v=RPnMNAKhbsw&list=PLSMqhTM3OD2Dj5lFaVGfFKGxxfPMbfxgd&index=6


Francone che con amore e
passione accende uno per uno i

lampioni del paese viene
rimpiazzato da un sistema

automatico.

L'Uomo dei Lampioni

Quattro ragazze devono
scontrarsi con i pregiudizi della
provincia e gli ostacoli della fine
dell’adolelcenza per realizzare

il sogno di diventare delle
musiciste.

ROCK - HER | La Serie

Diana 15 anni che ha sempre
vissuto con suo padre isolata in un

casolare a Benevento, grazie
all'incontro con un coetaneo

scopre delle ombre sul suo passato
legate a sua madre e a riti magici.

JANUA

SOGGETTI E SCENEGGIATURE
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CORTOMETRAGGIO ANIMATO MINI SERIE TV - 6 X 45' LUNGOMETRAGGIO



CONTATTI
Instagram
@raff.grasso

mail
raffaele.grasso95@gmail.com

cell
3391672508

LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/raffaele-grasso/

SHOWREEL 

www.raffaelegrasso.it

YouTube
https://www.youtube.com/c/RaffaeleGrasso

https://vimeo.com/387936786
https://www.instagram.com/raff.grasso/
https://www.linkedin.com/in/raffaele-grasso-049b61127
https://www.linkedin.com/in/raffaele-grasso/
https://vimeo.com/387936786
https://vimeo.com/387936786
http://www.raffaelegrasso.it/
https://www.youtube.com/c/RaffaeleGrasso

