
Patrizia Santangeli - Autrice e regista indipendente 

Inizia lavorando come dj in una radio privata e, dopo la laurea e un master in pubblicità, approda nel 
1994 al mondo della comunicazione come direttrice creativa e regista. Negli ultimi anni l’approccio 
multidisciplinare alla creatività è al centro della sua ricerca e dei suoi linguaggi, dal video, ai suoni, 
alla scrittura. Nuovi modi di conoscenza e lettura delle tematiche sociali, del territorio e delle persone 
che lo vivono, sono oggi i temi del suo lavoro. Vive a Roma. 

Nata a Sassari 

Residenza: Via Cicerone 6, 04100 Latina 

Domicilio: Via dei Bentivoglio 32, 00163 Roma 

patrizia.santangeli@gmail.com 

patriziasantangeli.it 

LAVORO 

2009 – 2021 Libera professionista 

2003 – 2009 Direttore creativo dell’agenzia Kpr&Key di Roma (socia fondatrice) 

2002 – 2003 Freelance (RM) 

2001 – 2002 Consulente di Uhuru [Web agency gruppo Kataweb] (RM) 

2002 – 2001 Consulente di eVision [Tv satellitare] e di DEI (RM)  

1998 – 2001 Freelance (RM) 

1995 – 1998 Copywriter e regista dell’agenzia di comunicazione Associazione di’dee (socia fondatrice) (RM) 

1992 – 1994 Responsabile del settore video per dell’agenzia Errepi Comunicazione (RM) 

1984 – 1991 Disk jockey e direttrice artistica di Musica Radio [Latina] 

1983 – 1984 Copywriter per spot radiofonici presso un’agenzia di Latina 

  

FORMAZIONE 

2014  Workshop di critica cinematografica - MAXXI 

2012   Workshop sul documentario d’inchiesta – Internazionale  

2012   Workshop sull’audio documentario 

2004  Workshop sul Cinema documentario [Minimum fax] 

2004  Workshop sul video etnografico [Rvm Broadcast] 

2002  Workshop sullo sviluppo delle sceneggiature [Arista] 

1997  Corso di sceneggiatura con Sergio Donati [Scuola Omero] 

1994  Diploma in Tecnica Pubblicitaria [Centrostudi Comunicazione - RM] 

1991  Laurea in Economia e Commercio [Tesi sul marketing televisivo] 

RICONOSCIMENTI 

2010  Premio Franco Ferrari, sezione Lazio per il documentario “Erano paludi” 

2009  Premio speciale Invisible Film Festival per il documentario “Allegro moderato”  

2008    Premio Satricum Film Festival per il documentario “Erano paludi” 

2008  Hugo Television Awards del Chicago Film Festival. Targa d'argento per lo spot  

  Made in Italy in USA con Isabella Rossellini (Agenzia Kpr&Key) 

2003  Mediastars, Netstars - Sito www.progettomose.it (Agenzia Uhuru) 

2002  Interactive Key Award - Sito www.progettomose.it (Agenzia Uhuru) 

2001  Interactive Key Award, - Campagna banner per www.vivacity.it (Agenzia Uhuru) 

1996   Premio 3M - Pubblicità pavimentale (Associazione di’dee e Signs in motion) 



Documentari - Scrittura e Regia

Senza titolo – Documentario per Laboratorio di città Corviale - Università Roma 3 [2021] 

Radio Buio - [Progetto multimediale in corso] 

Il Bosco delle Meraviglie – Film documentario su un asilo nel bosco [2019] 

Monte Inferno - Film documentario su ambiente e diritti umani [2017] 

Musica! – Documentario sulla disabilità [2015] 

Visit India – Documentario sull’immigrazione [2011] 

Allegro moderato - Documentario sulla disabilità [2008] 

Erano paludi - Documentario sul Parco nazionale del Circeo [Geo&Geo RAI 3, 2006] 

L’isola delle tartarughe - Documentario sul Centro tartarughe di Lampedusa [Geo&Geo RAI 3, 2004] 

Copywriting, direzione creativa, regia per la comunicazione, docenza  

Fit Cisl Lazio – Algoritmo - Documentario breve su rider e driver Amazon [2021] 

Landscape – Radio Argentiera – Progetto di valorizzazione territoriale [Argentiera (SS) - 2021] 

Univ. Roma 3 – Dipartimento di Architettura – Senza titolo – (documentario) [2021] 

Ist. luce – Consorzio Bonifica LT, Ass. Il Sandalo - Agro sonoro – Progetto per le scuole [2020-2021] 

Landscape – ARIA - Installazione sonora per la valorizzazione territoriale [Argentiera (SS) - 2020] 

Mitocon onlus – Video storie per il convegno nazionale sulle malattie mitocondriali [2020] 

Landscape – Aumenta i Candelieri - Video racconto per, opera di realtà aumentata [Sassari - 2020] 

Progetto personale - I Fiori di Monte Inferno – Libro appartenente al progetto “Monte Inferno” [2020] 

Donna e Politiche Familiari - Cuori lividi – Spot sulla violenza contro le donne [2020] 
Landscape – Luci in miniera Installazione video per l’evento “nella miniera di Argentiera (SS) [2019]  
Avanzi - Re-scape 2 – Docenza Workshop – Storytelling sui luoghi abbandonati [2019] 

Giardini di Ninfa - The Garden – Video di promozione turistica [2019] 

Mitocon onlus – Campagna pubblicitaria di raccolta fondi per le malattie mitocondriali [2019] 

Museo Giannini a Latina – Spot e intervista per l’inaugurazione del museo [2018] 

Comune di Sermoneta – Sermoneta tour  – Documentario interattivo di carattere turistico [2017]  

Italia Nostra, sez Latina – Sublimes – Concept e direzione creativa per la mostra [2017]   

Avanzi - Re-scape 1 – Docenza Workshop – Storytelling sui luoghi abbandonati [2016] 

Ass. Tempo Amico - Spazio della memoria – Formazione e regia di progetto di scuola lavoro [2016] 

Ospedale Bambino Gesù – Genitori - Campagna pubblicitaria istituzionale di raccolta fondi [2015] 

Ospedale Bambino Gesù - Consulenza e realizzazione filmati e progetti video [2013, 2014, 2015] 

Intersos – Un posto pulito - Filmato centro di accoglienza minori afghani [2011] 

Refugee scart – Campagna pubblicitaria sui rifugiati [2011] 

Orchestra AllegroModerato - Spot sulla disabilità [2011, 2012] 

Abio Roma, associazione per il bambino in ospedale – Video istituzionale [2010] 

Banca Etica - Campagna pubblicitaria istituzionale e sito web [2008] 

Comune di Matera - Campagna pubblicitaria e sito web per la promozione turistica [2008]  

Ice, Istituto Commercio estero – Campagna pubblicitaria per USA con Isabella Rosselini [2008] 

Sky - Ideazione del progetto editoriale Living e below the line [2008] 

Unicef – Strumenti Below the line [2007] 

Ice, Istituto Commercio estero – Campagna pubblicitaria per la Russia [2007]  

Ater Roma– Campagna di sensibilizzazione sul decoro [2007] 

Esagramma - Spot istituzionale scuola di musicoterapia [2006] 

Medici senza frontiere - Spot e minifilm sui campi rifugiati [2006] 

Tim – Get Power - Progetto reality tv per la comunicazione interna e sito internet istituzionale [2005] 

Orchestra di Piazza Vittorio - Sito internet [2003] 

Medici senza frontiere – Strumenti Below the line [2002 - 2003] 

Telecom – Strumenti below the line e sito web [2003] 



CNN Italia - Campagne pubblicitarie per il web [2001] 

Lottomatica - Sito sul restauro del Mosè di Michelangelo [2001] 

Coin - Sito istituzionale [2000] 

Pringles - Sito di prodotto [2000] 

Wind - Sito istituzionale e portale internet [1999] 

Wind - Documentario I Cento capolavori dell’Ermitage [1999] 

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Backstage di Trenta ore per la vita [1994 e 1996]  

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla - Promo per il Festival di Sanremo [1995] 

Ferrarelle - Sito per la Ferrarelle di Natale [1996]  

Banca di Roma - Video notiziari [dal 1995 al 2001] 

Absolut Vodka - Film evento [1995]  

FAO – Cibo per tutti - Spot istituzionale con Claudia Cardinale [1995] 

 

Autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei miei dati personali in base alla legge 675/96.
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