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Davide and Clemente are a duo of directors, 
careers abroad by shooting advertising films. Their collaboration began during the univer
Faculty of Letters and Philosophy. They got noticed with their first self
Poste Italiane and thanks to which they have won prizes in the main international festivals. They love to 
define their style as an "aesthetic realism". Their ambition is to combine a refined aesthetic with a genuine 
narrative that has its roots in reality. They surround themselves with the best professionals and are extremely 
demanding with the actors, with whom they always try to deepe
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Davide e Clemente sono un duo di registi, CRIC, nati e cresciuti in Italia, che hanno costruito la loro carriera 
all’estero girando film pubblicitari. La loro collabor
Lettere e Filosofia. Si sono fatti notare con il loro primo spot autoprodotto, patrocinato da Poste Italiane e 
grazie al quale hanno vinto premi nei principali festival internazionali. Amano 
“estetico realismo”. La loro ambizione è quella di coniugare un’estetica ricercata, con una narrazione 
genuina che affonda le proprie radici nella realtà. Si circondano dei migliori professionisti e sono 
estremamente esigenti con gli attori, assieme ai quali cercano sempre di approfondire i loro ruoli e di 
esaltarne la performance. Il cortometraggio 
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Director’s biography 

Davide and Clemente are a duo of directors, called CRIC, born and raised in Italy, who have built their 
careers abroad by shooting advertising films. Their collaboration began during the univer
Faculty of Letters and Philosophy. They got noticed with their first self-produced commercial, sponsored by 
Poste Italiane and thanks to which they have won prizes in the main international festivals. They love to 

esthetic realism". Their ambition is to combine a refined aesthetic with a genuine 
narrative that has its roots in reality. They surround themselves with the best professionals and are extremely 
demanding with the actors, with whom they always try to deepen their roles and enhance their performance. 

, their first non-commercial work, has its world premiere at 
and its national premiere at Torino Film Festival. 

Biografia del Regista 

Davide e Clemente sono un duo di registi, CRIC, nati e cresciuti in Italia, che hanno costruito la loro carriera 
all’estero girando film pubblicitari. La loro collaborazione è iniziata durante gli anni universitari nella facoltà di 
Lettere e Filosofia. Si sono fatti notare con il loro primo spot autoprodotto, patrocinato da Poste Italiane e 
grazie al quale hanno vinto premi nei principali festival internazionali. Amano definire il loro stile come 
“estetico realismo”. La loro ambizione è quella di coniugare un’estetica ricercata, con una narrazione 
genuina che affonda le proprie radici nella realtà. Si circondano dei migliori professionisti e sono 

n gli attori, assieme ai quali cercano sempre di approfondire i loro ruoli e di 
esaltarne la performance. Il cortometraggio "La Tecnica", il loro primo lavoro non pubblicitario, ha la sua 

Leeds Int. Film Festival e la sua premiere nazionale al Torino Film Festival

 

CRIC, born and raised in Italy, who have built their 
careers abroad by shooting advertising films. Their collaboration began during the university years in the 

produced commercial, sponsored by 
Poste Italiane and thanks to which they have won prizes in the main international festivals. They love to 

esthetic realism". Their ambition is to combine a refined aesthetic with a genuine 
narrative that has its roots in reality. They surround themselves with the best professionals and are extremely 

n their roles and enhance their performance. 
work, has its world premiere at Leeds Int. Film 
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Lettere e Filosofia. Si sono fatti notare con il loro primo spot autoprodotto, patrocinato da Poste Italiane e 
definire il loro stile come 

“estetico realismo”. La loro ambizione è quella di coniugare un’estetica ricercata, con una narrazione 
genuina che affonda le proprie radici nella realtà. Si circondano dei migliori professionisti e sono 
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