Contact
Via Mario Saveri 30
60035 Jesi (AN) IT
+39 347 1870014 (Mobile)
antoliniandrea77@gmail.com

www.linkedin.com/in/andreaantolini-09869b14 (LinkedIn)
subwaylab.com (Company)

Top Skills
Video
Television
Advertising

Languages
Italian (Native or Bilingual)
English (Professional Working)

Andrea Antolini

Owner presso Subway Lab di Antolini A. Morresi D. e Tarabelli A.
Snc
Jesi, Marche, Italy

Summary
2020 - ideatore ed organizzatore del festival TREEBOO svoltosi a
Jesi con la collaborazione di AMAT, Fondazione Pergolesi Spontini,
CNA Cinema Marche, Legambiente,
2019
Film "Non mi odiare" di Marco Cercaci
Film lungometraggio in fase di distribuzione. Produttore, produttore
esecutivo, aiuto regia, montaggio

Spanish (Limited Working)

Film "Gambe - La strada è di tutti" di Antolini, Tarabelli, Morresi
Documentario co-prodotto con la Fondazione Michele Scarponi. Una

Honors-Awards

riflessione sul una mobilità alternativa possibile.
Produttore, regista

Miglior film del festival per il film "The
Zone", al CinqueTerre FilmFest
Selezione ufficiale concorso
internazionale di narrativa “Il
Molinello” di Rapolano Terme (SI)

Finalista al concorso e-Capital

2018
Film "The Zone - A Post Atomic Journey"
Un docx-fiction che racconta il viaggio di giovani ucraini che
vanno nella zona proibita della città di Prypiat, abbandonata dopo
l'esplosione di Chernobyl del 1986. - Produttore, sceneggiatura

Migliore tesi di laurea di argomento
cinematografico al Fano International
Film Festival

Film documentario "Leonardo Da Vinci il ritratto ritrovato" Di Luca

Miglior Videoclip “Premio Musicale
Città di Jesi”

Publications
Hitchcock UmanoDisUmano

Trovellesi Cesana
Documentario che racconta la storia di un dipinto attribuibile a
Leonardo Da Vinvi. Distribuito su SkyArte - Assistente alla regia
Cortometraggio "Irene" di Jonathan Soverchia - Produttore,
operatore.
2017
Film "Burning Bikinis"
Una co-produzione italo-maltese che racconta la storia del
movimento femminista a Malta. - Produttore, montaggio
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Ottengo la Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione
all’Università degli Studi di Macerata con una tesi sul cinema di
Alfred Hitchcock, testo con cui ottengo il premio come “miglior
tesi di laurea a tema cinematografico” al concorso internazionale
Fano Film Festival. Nel 2010 il saggio esce per Falsopiano Editore
(Alessandria) con il titolo “Hitchcock umano(dis)umano”.
Corso di formazione “Regia cinematografica e televisiva” organizzato
dalla Regione Marche a Precicchie (AN) nel 2003.
Nel 2004 vinco il premio per la regia del videoclip della canzone
“Colore ora c’è” del gruppo Oloferne al concorso nazionale “Premio
Musicale Città di Jesi”.
Produco come autonomo la trasmissione televisiva “Bacco”, andata
in onda per l’emittente locale Tv Centro Marche (2010/2011),

Experience
Subway Lab di Antolini A. Morresi D. e Tarabelli A. Snc
Owner
April 2015 - Present
Jesi

Sono socio fondatore di Subwaylab, all'interno della quale ricopro i seguenti
ruoli:
regista, produttore, produttore esecutivo, sceneggiatore, montatore.

Costess
Educatore

September 2005 - Present
Operatore presso Centri di Aggregazione Giovanile (CAG);
Tutor di minori con particolari criticità scolastiche e familiari;
Educatore presso centri di sostegno scolastico;
Educatore presso Ludoteca per bambini

LICEO ARTISTICO "E. Mannucci" - Docente
September 2019 - June 2020 (Ancona)
November 2018 - June 2019 (Fabriano)
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Ergon srl - Social Media Manager
November 2013 - May 2018 (4 years 7 months)
Siena Area, Italy

Andrea Antolini
Titolare

February 2009 - March 2015 (6 years 2 months)
Jesi (AN)
Come libero professionista incentro il mio lavoro nella produzione di prodotti
televisivi. Il format tv "Bacco", andato in onda su Tv Centro Marche tra
dicembre 2010 e febbraio 2011 è una mia idea, una mia intuizione, sposata
dal consorzio IMT, dall'Associazione Italiana Sommelier e dalla Regione
Marche, per promuovere il mondo del vino marchigiano in modo serio, nuovo e
dinamico.
Oltre ad altre idee editoriale, sempre legate al mondo televisivo regionale,
realizzo siti web professionali utilizzando il CMS Joomla!.
Iscritto all'ordine dei giornalisti pubblicisti dal 2011, svolgo anche la funzione di
ufficio stampa per strutture private e pubbliche.
Tornando ai video, oltre ad organizzare la produzione di video aziendali, spot e
videoclip musicali, da anni realizzo cortometraggi e documentari.

SubwayLab
Owner
January 2013 - 2015 (3 years)
Moie di Maiolati Spontini (AN)
SUBWAYLAB è una rete di professionisti che collabora da diversi anni
nel mondo della comunicazione. Diverse professionalità che s'intersecano
in grado di poter offrire un ventaglio di servizi ampio ed integrato. La
rete è composta da diverse linee ferroviarie, come in una pianta di una
metropolitana. Chi intraprenderà questo viaggio al nostro fianco scoprirà
nuove opportunitaà, angoli nascosti, scorci sui quali non si sarebbe mai
soffermato prima. Un viaggio immaginario, un salto nell'onirico dal quale
svegliarsi con una nuova idea della propria immagine aziendale e con nuovi
spunti su come affrontare con successo il proprio business.
SUBWAYLAB - BRAIN TRAIN

Voce della Vallesina
Giornalista

January 2009 - 2013 (5 years)
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Oltre a curare una mia rubrica di storia del cinema, seguo cronaca e politica
della Vallesina, soprattutto riguardo ai temi legati all'ambiente.

Life Color Comunication
Direzione produzione video

December 2007 - May 2010 (2 years 6 months)
Iniziata come collaborazione esterna per la produzione di video per la web tv
www.vallesina.tv, la collaborazione si è tramutata in rapporto di lavoro a tempo
pieno. Oltre a dirigere la produzione video per la web tv, organizzavo giravo e
montavo video aziendali, spot, videoclip musicali, etc.
Inoltre ho iniziato a realizzare i primi siti internet in Joomla!

Capolinea s.r.l.
Stagista

February 2004 - May 2004 (4 months)
Account, copy, internet benchmark

Tele Macerata
Stagista

January 2003 - May 2003 (5 months)
Regia televisiva, autore di format, realizzazione servizi giornalistici per il
telegiornale, giornalista, montaggio

Education
Università degli Studi di Macerata
Laurea, Scienze della comunicazione · (2002 - 2008)

Liceo Scientifico Statale Leonardo Da Vinci di Jesi (AN)
Maturità scientifica · (1992 - 1997)

Corso Professionale ADB Associazione Degustatori Birra
Degustatore Professionista ADB, ADB · (2014 - 2014)
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