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Davide Petrosino nasce a Nocera Inferiore (SA) il 21 febbraio 1993. La sua passione per il cinema 

nasce tra le fila della giuria del Giffoni Film Festival cui prende parte per sette anni consecutivi, dal 

2006 al 2013. Nel 2008 è giurato all’ Hamedan Film Festival, una prestigiosa rassegna 

cinematografica iraniana. Nel 2015 si laurea con lode in Cinema, televisione e nuovi media presso il 

DAMS di Roma. Nel 2016 entra al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, dove si 

diplomerà in regia nel 2018.  

Di tutti i suoi lavori firma sia la regia che la sceneggiatura. 

Nel 2019 vince il premio per la miglior regia al Fiumicino Film Festival con il cortometraggio “La 

Cage”. 

Il suo corto di diploma, “Il ricordo di domani”, partecipa a vari festival nazionali e internazionali tra 

cui il prestigioso Camerimage (Polonia), il Sedicicorto International Film Festival (Italia), il 

Cortinametraggio (Italia) e il Ningbo International Short Film Festival (Cina). Il corto, inoltre, 

vince il premio per il miglior montaggio e la menzione speciale al Festival Inventa un Film 2020.  

A un anno dal diploma, viene richiamato dal CSC per girare “Una coppia”, cortometraggio prodotto 

dalla CSC Production. Il corto ha la sua prima mondiale ad Alice nella Città, sezione parallela della 

Festa del Cinema di Roma; vince, inoltre, il premio per le migliori performance (Giulia Alberoni e 

Angelo Spagnoletti) allo Student & Young Artists FEEDBACK Festival 2021 (Canada), il premio 

per il miglior corto scuola e la miglior attrice (Giulia Alberoni) all’Adriatic Film Festival 2021 e il 

premio Miglior Cortometraggio al Napoli Film Festival 2021. 

Tra il 2019 e il 2020 realizza in coregia il documentario “STRIKE! Fighting for a Future”, che 

vince il premio per il miglior documentario al Riviera International Film Festival 2020 e il premio 

per il miglior film - giuria ragazzi al Terraviva Film Festival 2020.  

 

 


