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Eros D’Antona nasce a Taranto il 20 Luglio 1985.
Nel 2008 inizia la sua carriera come montatore ed aiuto regista e le prime 
esperienze dietro la macchina da presa avvengono nell’ambito musicale 
per l’azienda Calibro 9, realizzando importanti videoclip con artisti di vario 
genere.

NelNel 2011 lavora alla produzione di alcuni documentari, reportage e spot 
televisivi. Ha curato la fotografia e il montaggio del documentario 
L’Ambiente Audio/Cinetico di Antonio De Franchis presentato nel mese 
di Ottobre dello stesso anno presso il padiglione spagnolo della Biennale 
di Venezia.
Il video fa ora parte del Museo dell’Arte Italiana Contemporanea in 
Esilio.

NelNel 2012 Eros realizza il suo primo vero cortometraggio, Mind Trip, che gli 
permette di farsi conoscere ed apprezzare da un noto produttore milanese 
nel settore della pubblicità televisiva, Renzo Barzizza, figlio del Maestro 
Pippo e fratello della celebre attrice Isa. Eros si proietta nella realtà 
cinematografica milanese collaborando allo sviluppo di vari progetti con 
importanti aziende di settore. Fra queste, EDI Effetti Digitali Italiani.

EEros inoltre cura l’archivio dei film della famiglia Barzizza dal 1929 agli anni 
‘80, contribuendo allo sviluppo del canale ufficiale di Pippo Barzizza su 
YouTube.
NelloNello stesso anno Eros realizza un cortometraggio dove sperimenta, a 
costo zero, un time freeze a 360 gradi, effetto visivo di grande fascino ma 
assai complesso per il quale viene poi pubblicato un articolo di successo 
su VFX Wizard, una fra le più importanti piattaforme di studio degli effetti 
speciali in Europa.
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L’anno successivo, il 2013, Eros scrive la sceneggiatura di Johnny, una 
delle web-series italiane più premiate al mondo nel 2014, diretta da suo 
fratello Roberto, con il quale spesso vi sono delle collaborazioni.
A Dicembre 2013, Mind Trip e Johnny vincono come Grand Winners 
(Miglior Film Drammatico e Miglior Episodio Pilota) ai California Film 
Awards. È la prima volta nella storia di questo festival in cui degli italiani 
vincono tra i Grand Winners.

AA Marzo 2014 Eros partecipa ad un Q&A presso il LA WebFest a Los 
Angeles su come produrre una serie a basso costo. Qualche mese dopo 
Eros fonda la Funny Dreamers e nello stesso anno produce e dirige il 
pluripremiato film Insane, distribuito in USA e Canada da Brink Vision nel 
2016.

NelNel 2015 Eros da vita al suo primo lungometraggio in lingua inglese, 
Haunted, acquisito da uno dei più importanti agenti di vendita nel cinema 
indipendente: ITN Distribution. Ad oggi, il film è stato distribuito in oltre 
venti Paesi in tutto il mondo e doppiato in quattro lingue.

NelNel 2017 Eros dirige il corto documentario Holm Alhijra, un progetto 
contro le discriminazioni razziali e realizzato con il supporto economico 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Pari 
Opportunità e sponsorizzato dall’UNAR.

Nello stesso anno produce e dirige il film Die in One Day, acquisito ancora 
una volta da ITN Distribution per distribuzione mondiale.
GrazieGrazie alla Movie Planet Group, Die in One Day permette al regista di 
debuttare sul grande schermo anche nel proprio Paese, mentre per la 
distribuzione Home Video e Video on Demand, il film è stato acquisito da 
CG Entertainment.

A Novembre 2017 Eros collabora di nuovo con suo fratello Roberto, 
divertendosi a dirigere la sequenza dei crediti d’apertura del film d’azione 
Fino all’Inferno.

NelNel 2018 Eros è stato Presidente di Giuria al Caorle Film Festival, evento 
che ha raccolto filmmaker da tutto il mondo e che è stato promosso dalla 
regione Veneto durante la 74esima edizione del Festival del Cinema di 
Venezia.












