
NICOLA SORCINELLI

Nasce a Cattolica il 26 gennaio del 1987, vive la sua infanzia nella cittadina di San 
Costanzo (PU), frequentando nella stessa, le scuole di primo e secondo livello.

Regista,  inizia  il  suo  percorso  artistico  durante  l’infanzia  tra  i  banchi  di  scuola 
organizzando assieme ad amici i  primi esperimenti/corti,  utilizzando il solo mezzo a 
disposizione, una grossa Cinepresa del suo vicino di casa. Inizia così una lunga serie di 
lavori  assieme  ai  compagni  di  scuola  e  agli  amici  d’infanzia  che  lo  porteranno  a 
realizzare le prime opere e a vincere i primi premi all’età di 14 anni.

Qualche anno dopo inizia una vera e propria collaborazione con gente tecnicamente 
molto più esperta nel settore, gente appassionata della stessa arte, grazie alla quale 
realizza diverse opere in stretta collaborazione, vincendo numerosi premi nazionali ed 
internazionali, entrando cosi, anche, nella classifica dei 100 orgogli marchigiani.

Lavora come assistente alla regia su vari set Italiani, che gli permetteranno di entrare 
in contatto con professionisti del Cinema.

Il suoi ultimi due cortometraggi sono “La Neve non fa Rumore” e il cortometraggio-
pubblicità progresso “Il Pennarello Nero” entrambi girati nel 2009.

PREMI E RICONOSCIMENTI:

1. Miglior film “Il tramonto dei Viandanti” al concorso “Opera Prima di Urbania 
2004”

2. Selezione Ufficiale “Colori nel Buio” al “San Remo Film Festival 2005” 
3. Riconoscimeto speciale della Giuria “La Guerra non ha Colori” al “Murgia 

film festival 2007”
4. Miglior fotografia “La Guerra non ha Colori” al “Murgia film festival 2007”
5. Finalista “La Guerra non ha Colori” al “Fano International Film Festival 2007”
6. Miglior film “La Guerra non ha Colori” al  “Festival  del  cortometraggio Baia  

Flaminia 2008”
7. Miglior Film “Quante Ancora?” al “Punto di vista Film Festival 2008”
8. Miglior  Film “Quante  Ancora?”  al  “Fano  International  Film  festival  2008  –  

Mediateca Marche”
9. Finalista “Quante Ancora?” al “Corti in Piazza 2008”
10. Proiezione Ufficiale, fuori concorso “Quante Ancora?” presso “Association 

of Greek film producers – directors 2008 – Grecia”
11. Miglior film a tema libero “La Cacciatrice di Rane” all’”Achille D’oro 2009” 
12. Miglior soggetto “La Cacciatrice di Rane” al Punto di Vista Film Festival 2009”

Cinema

˚ “Il Tramonto dei viandanti” (corto)  Regista autore sceneggiatore

˚  “Colori nel Buio” (corto)  Regista autore  sceneggiatore

˚  “Vedo/ non Vedo”  regia di Tommaso Capolicchio – aiuto regia

˚  “La Guerra non ha Colori”  (corto)  Regista autore    co-sceneggiatore  



˚ “Lacrime Invisibili”  (corto)  Regista autore sceneggiatore

˚  “Quante ancora?”  - pubblicità progresso  – Regista autore sceneggiatore

˚ “La Cacciatrice di Rane – Una Pagina della mia vita”  (corto)   Regista 
autore co-sceneggiatore

˚  “PachaMama” – spot – regista autore sceneggiatore

˚ “La Neve non fa Rumore” (corto)  - Regista – autore

˚ “Il pennarello Nero”  (corto)  - Regista autore sceneggiatore

TV:

˚ “La Stella della Porta Accanto”  regia  di  G.  Albano –  Titanus  -  RaiUno –  
assistente alla regia

Teatro:

˚  “Il Club delle Piccole morti” di Tommaso Capolicchio, regia C. Angeli – aiuto 
regia


