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Director’s biography

Matteo De Liberato was born in Penne (in the region of Abruzzo) in 1989. He is an actor, musician, poet,
performer, and an emerging director. In 2016 he stars in a music video and becomes enamored with acting.
From there, he starts to participate in acting classes near his hometown, taking part in theatrical
performances, exhibitions, and films. In that same year he joins “Poetry Slam Abruzzo” taking second place
in the interregional competition. Still in 2016, he stars as the protagonist in the independent horror film
“Torment” (directed by Adam Ford), which was shot in Italy and Slovenia. In 2017 he performs in two
commercials for Knor France. In 2018 he acts in two music videos, respectively “Pesto” by Calcutta and
“Sinno mi moro” by Noyz Narcos, both directed by Francesco Lettieri. The same year he begins his
professional studies at the dramatic arts academy “Teatro Azione”. He accompanies these acting classes
with directing workshops in various academies in Rome. In 2020 he directs "Irreversibile", his first short
movie produced by One Shot Production. In 2021 he directs his second short “I giorni delle arance”, also
produced by One Shot Production. He currently lives in Rome. His latest short film is “Daiana”.

Biografia del Regista

Matteo De Liberato nasce a Penne nel 1989. È un attore, musicista, poeta, performer e regista emergente.
Resta attratto dalla recitazione nel 2016 in maniera del tutto casuale, recitando in un videoclip musicale
come protagonista. Da lì inizia a frequentare corsi di recitazione seguendo vari laboratori nel Pescarese,
esibendosi successivamente in performance teatrali, reading e film. Nello stesso anno entra a far parte del
collettivo “Poetry Sìam Abruzzo” dove arriva alle finali del centro Italia posizionandosi secondo. Sempre nel
2016 è protagonista del film horror indipendente “Torment”, regia di Adam Ford, girato tra Italia e Slovenia.
Nel 2017 recita in due spot della Knor Francia. Nel 2018 prende parte a due videoclip musicali,
rispettivamente del cantautore Calcutta in “Pesto” e Noyz Narcos “Sinno mi moro”, entrambi con la regia di
Francesco Lettieri. Nel 2018 inizia gli studi professionali presso l’accademia d’arte drammatica “Teatro
Azione”. Accompagna gli studi di recitazione con laboratori di regia teatrale e cinematografica in diverse
Accademie della Capitale. Nel 2020 gira il suo primo cortometraggio da regista prodotto dalla One shot
production, "Irreversibile". Nel 2021 gira il suo secondo cortometraggio “I giorni delle arance” sempre
prodotto dalla One shot Production. Attualmente vive a Roma. Il suo ultimo cortometraggio è “I Giorni Delle
Arance”.
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