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SINOSSI
Un ragazzo affetto da depressione è messo alle strette dalla società distopica in cui vive, dove l’unico sentimento
ammesso è la felicità. In seguito ad un evento traumatico i sentimenti del ragazzo si trovano in contrasto con ciò
che la società gli impone.

NOTE DI REGIA
Con Smile, opera prima, ho voluto sperimentare la tematica della diversità. Nel cortometraggio il protagonista
è diverso rispetto all'intera società e fa di tutto per omologarsi, non riuscendoci. La cosa che più mi ha interessato
è stata quella di "ingigantire" il mondo circostante con la tematica della felicità.
Sin dalla fase di scrittura e poi nella fase di riprese e montaggio mi sono ispirato a Fight Club, Mr Robot e Black
Mirror.
Michele Saulle

MICHELE SAULLE
Michele Saulle nasce a Bitonto (BA) il 20 Gennaio 1997.
e partecipando a concorsi nel settore.
Il 20 Gennaio 2010 fonda Radio New Generation, la prima web-radio della nuova
generazione nata con un Associazione di Promozione Sociale nel territorio di Bitonto.
Grazie a questa esperienza matura conoscenze in ambito social communication,
sperimentando lo streaming audio-video sulle piattaforme social, che giorno dopo
giorno
maturavano
sempre
più
e
in
contemporanea
sul
sito www.radionewgeneration.net (oggi chiuso). Nel 2016 il progetto della web-radio
chiude i battenti.
In questi anni, parallelamente al percorso radiofonico, Michele lavora presso
diverse agenzie di comunicazione realizzando reportage giornalistici, video integrali
di spettacoli teatrali, commercial per aziende ed eventi.
Il 12 Ottobre 2017 vince il premio “Miglior Booktrailer” con il booktrailer “Tutto In Un
Anno” della scrittrice Carmen Rucci al Festival “Trailers Film Fest”, presso il Palazzo del
Cinema Anteo a Milano.
Michele si trasferisce a Roma ad Ottobre del 2017 per frequentare il percorso di laurea
triennale (2017/2019) in DAMS e Comunicazione presso la Link Campus University. Qui
sperimenta il linguaggio audiovisivo, grazie anche all’Accademia sempre presso lo stesso Istituto.
La crescita professionale prosegue in questi anni sempre nell’ambito della realizzazione di video
commerciali, corporate, documentari, spot
pubblicitari, videoclip
musicali e
riprese
per spettacoli
teatrali ed eventi.
Si specializza sopratutto sul linguaggio del videoclip musicale, sopratutto grazie a Pheelow.
Il 10 Novembre 2018, infatti, esce il video musicale ‘Spero’ di Pheelow, che sin da subito raggiunge esiti positivi e
più di venticinquemila visualizzazioni su YouTube sul canale dell’etichetta musicale “Black Book Fam”. Il 7
Dicembre 2018 vince il Premio Stampa al Roma Videoclip e ad Agosto 2019 viene selezionato al Festival “Inventa
Un Film” a Lenola nella sezione videoclip musicali.
Ulteriore esperienza significativa è quella legata ad un progetto di formazione scolastica, presso un Istituto
Superiore, nel quale ha “guidato” diversi studenti a realizzare un cortometraggio seguendo tutte le fasi
produttive.
Il 16 Aprile 2019 realizza il suo primo cortometraggio: “SMILE”, prodotto dalla Link Campus
University (attualmente in fase di invio a concorsi).

MUSICA ORIGINALE
La colonna sonora di "Smile" è "Burning Memories" composta dal produttore e musicista Christian Campobasso

RECAPITI
cell.
mail
web

+39 327 746 0474
info@saullemichele.it
www.saullemichele.it

