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Iscritto presso Associazione Montatori Cinematografici e Televisivi (a.m.c)


PRIMO PIANO _______________________________________________________________________________________________ 

Regia e produzione

2011 “La Russia, la Russia, la Russia” - L.A.M.P. e N.O.C.I. - lungometraggio


Responsabile casting e capo comparse  
2010 “Il Mago di Esselunga” di Giuseppe Tornatore - ADN KRONOS - mediometraggio


Regia, montaggio

2016 “Circle of poets” - ETRO. - fashion films 


Autore e montatore 

2009-10 “Le Iene Show” - MEDIASET - tv show


Postproduzione e montatore

2015 “Sgaribistan” - Agon - post-produzione e montaggio - documentario lungometraggio


PANORAMICA _______________________________________________________________________________________________ 

alcune esperienze freelance dal 2006 a oggi: 
Regia, Montaggio “Circle of Poets” - ETRO - fashion film 

Regia, Montaggio “ArtAquarium” - Circolo Filologico Milanese - documentario

Riprese, Montaggio “Cibo in evoluzione” - Circolo Filologico Milanese - documentario

Produttore esecutivo “Best House Ever” - L.A.M.P. - pilota serie tv  

Filmmaker “National GeoClapis - Sud Africa” - Casadei Management - docu-web

Filmmaker “Dom Perignon” - Ae Comunicazione d’Impresa - video aziendale

Post Produzione “SGARBISTAN” - AGON - documentario lungometraggio

Regia, Montaggio “Short Dog” - L.A.M.P. - cortometraggio

Regia, Montaggio “L’Altro Punto di Vista” - L.A.M.P.  spot sociale

Regia, Montaggio “Buon Lavoro” - Bongiorno Production - documentario breve

Regia, Montaggio “Metamorfosi” - L.A.M.P. - spot per il sociale

Montaggio e post-produzione “A.R.T.” - Magazine TV - tv show pilot 

Produttore esecutivo “Eri Come Sei” - L.A.M.P. - cortometraggio 

Produzione, Regia “La Sindrome di Mèliés” - L.A.M.P. - pilota sitcom 

Filmmaker “Amway Italia” - CONNEXIA - aziendale

Regia, montaggio “Me Gustas U” - L.A.M.P. - videoclip 
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Regia, montaggio “Mafy in Concert” - L.A.M.P. - video concerto 

Regia, montaggio “Visi e Paesaggi” - L.A.M.P. - serie di spot sociali

Produttore esecutivo “Riesco a Sentirti” - L.A.M.P. - mediometraggio 

Produzione, Regia “Verità Nascoste” - L.A.M.P. - videoclip 

Regia, Montaggio “Piccoli… Grandi nei Diritti” - L.A.M.P. - spot sociale 

Produzione, Regia “Tra Bulli e Pupe” - L.A.M.P. - cortometraggio  

Produzione, Regia “Calcio di Rigore” - L.A.M.P. - cortometraggio

Filmmaker  “Milano, l’idea creativa. Salone del mobile” - documentario

Regia, Montaggio “Waterlove” - L.A.M.P. - mediometraggio

Produzione, Regia “La Rapina” - L.A.M.P. - cortometraggio interattivo 


PREMI E RICONOSCIMENTI _______________________________________________________________________________________________ 

come regista e produttore ho ricevuto più di 20 riconoscimenti in tutta Italia, tra cui: 
Slow Brand Festival - Slow Web: The Circle of Poets 
Festival del Cinema di Roma - selezione ufficiale	 Girocorto Film Festival - premio speciale della giuria

Marano film Festival - premio speciale	 	 	 Sottodiciotto Film Festival - targa CIAS

Guidonia Film Festival - menzione speciale	 	 Film Festival di Napoli - primo premio

TimeLine Film Festival - primo premio	 	 	 Assolombarda - primo classificato


SGARBISTAN presentato al Busto Arsizio Film Festival e proiettato dalla Cineteca Italiana.


ESPERIENZE DA ATTORE _______________________________________________________________________________________________ 

mi sono avvicinato all’ambito delle produzioni televisive lavorando per anni come attore in serie tv e 
campagne pubblicitarie, tra cui: 
• Coprotagonista con esclusiva per 7 stagioni (2006-13) nella serie tv “Life Bites” - Disney Channel.

• Guest in programmi televisivi delle reti Disney, Rai e Mediaset, SKY come “Quelli dell’intervallo”, “Disney 

Club”, “Bravo Bravissimo Club”, “Skatenati”.

• Campagne pubblicitarie per Fineco, Montefiori, Rizzoli


SOFTWARE _______________________________________________________________________________________________ 

sempre e solo Mac per questione di fede: 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Editing e Color Image Vfx

Final Cut Pro Photoshop Nuke

Adobe Premiere Vector Image Pftrack

da Vinci Resolve 12 Apple Aperture Adobe After Effect

Avid Media Composer Adobe Illustrator, InDesign Apple Motion



2013  
- Girocorto Film Festival, "Fil Rouge" primo premio 
- Concorso Libera, “In qualsiasi forma” primo premio 
- FEDIC, “Usare con cura” primo premio 
- Timeline 3 Carate Brianza, “Fil Rouge” terzo premio 
-Sottodiciotto Film Festival, “Avis” selezione ufficiale 
 
2012  
- Primo premio FEDIC per lo spot "Usare con Cura" 
- Girocorto Film Festival, “L’altro punto di vista" primo premio 
- Marano Spot Festival “L’altro punto di vista” premio della giuria 

 
 
2011 
- Concorso Sbullonati, "L'altro punto di vista" primo premio 
- Assolombarda, "Metamorfosi" primo premio 
 

 
 
2010  
- TimeLine Film Festival, "Lezione di storia" Targa CIAS (Centro 
italiano audiovisivi scolastici) 
- Girocorto Film Festival, "Lezione di storia", premio speciale sezione 
legalità 
- Orzincorto Film Festival, "Don't smoking", secondo classificato 
- Marano Film Festival "Usare con cura", premio speciale 
Legambiente 
- Sottodiciotto Film Festival, "Basta poco" e "Usare con Cura" finalisti 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- Selezione finale FEDIC (Federazione Italiana Cineclub), "Piccoli... 
grandi nei diritti" 
 

 
 
2009  
- Assolombarda, "Visi e paesaggi" secondo classificato 
- Girocorto Film Festival ,"Pallamondo" primo premio 
- Rassegna in ricordo delle vittime innocenti di mafia in occasione 
della giornata della memoria - Napoli, "Lezione di storia" premio 
speciale 
 

 
 
2008  
- Festival del Cinema di Roma, "Tra bulli e Pupe" selezione ufficiale 
prodotto fiction 
- Film Festival di Napoli, "Piccoli... grandi nei diritti" primo premio 
- Marano Film Festival , "Piccoli... grandi nei diritti" primo premio 
- Concorso Legalità e Costituzione del Ministero della pubblica 
istruzione, "Piccoli... grandi nei diritti" selezione ufficiale  
 

 
 
2007  
- Assolombarda, "Finale di partita" terzo classificato 
 

 
 
2006  
- Concorso Mencucci - RAI, "La rapina" secondo classificato 
 

 
 
2005  
- Evento Coming Soon Television, remake del trailer "Bambole russe" 
finalista ufficiale sezione miglior regia 
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