
Progetti realizzati  
Co-autore della sceneggiatura radiofonica originale di “Infondo la notte”, una rivisitazione della “Guerra dei mondi” 
di Orson Welles trasmessa in diretta dalla Radio 2 svizzera, regia Sergio Ferrentino. 
Co-autore della sceneggiatura radiofonica originale “Sciacalli”, trasmessa da Radio 2 svizzera. 
Autore della recensione “Amleto- una sceneggiatura, di Giovanni Testori, per il festival del libro di Torino. 
Autore del saggio cinematografico sul film di Tsai ming lian “Goodbye dragon inn”, selezionato per la finale del 
premio di critica cinematografica Adelio Ferrero di Alessandria. 
Autore della recensione su Harold Lloyd seconda classificata al festival del cinema muto di Aosta. 
Proiezione pubblica di “Dentro il giardino” in Vobarno (Brescia). 
Per il comune di Torino, Murarte e Associazione Orange Style realizza il video “An air water dream”, tre giorni di 
work in progress con la partecipazione di venti writers. 
 
 
Filmografia 
Prospettive – 2004 (video arte, 20 minuti). 
Cunicc – 2005 (cortometraggio, 6 minuti). 
Come una piazza mobile – 2005 (documentario, 15 minuti). 
Due giorni per raccontare la città – 2005 (documentario, 45 minuti). 
Arcoc – 2005 (cortometraggio, 10 minuti). 
Dentro il giardino – 2005 (documentario, 25 minuti), https://vimeo.com/49840507 
Beckett and puppets -2006 (sigla spettacolo, 1 minuto). 
C’era una volta il flauto magico – 2006 (spettacolo teatrale, 50 minuti). 
Conlasecaasfaitortei – 2006 (documentario, 27 minuti). 
<K> – 2006 (video arte, 22 minuti). 
Roba sporca – 2006 (videoclip, 5 minuti). 
Carnet di viaggio – 2006 (documentario, 12 minuti). 
Tcheu son ya? – 2006 (documentario, 56 minuti), https://vimeo.com/49963851 
Porta palatina 751 – 2007 (documentario, 15 minuti). 
Dialoghi di Mario Mussa – 2007 (documentario, 24 minuti). 
New face – 2007 (documentario, 15 minuti). 
An air-water dream – 2007 (documentario, 15 minuti ). 
Sketches of Hazy Loper – 2007 (documentario, 28 minuti). 
Mr. de Luca – 2008 (videoclip). 
Bellissimi – 2008 (documentario, 41 minuti), https://vimeo.com/53751257. 
Mio fratello è un ragazzo fermo – 2009 (documentario, 50 minuti) https://vimeo.com/50065014. 
Wintry rain – 2008 (videoclip). 
Baby butterfly – 2009 (videoclip). 
Lights out – 2009 (videoclip). 
Los mismos 6000 km que nos separan – 2010 (documentario realizzato a Madrid, storia di musicisti di musica 
tradizionale colombiana che vivono a Madrid e di immigrati spagnoli, 60 minuti). 
Flumen, fluminis – 2010 (documentario realizzato tra Spagna e Portogallo lungo il fiume Douro, 10 minuti), 
https://vimeo.com/41165772. 
Terre di pitoti, di lose e di vino – 2013 (documentario su due vignaioli di montagna: Enrico Togni in Valcamonica e 
Didier Gerbelle in Val d’Aosta, 56 minuti). 
Intervista video a Sandro Sangiorgi, 2014, sulla realizzazione del libro “Manteniamoci giovani” dedicato alla vita e al 
vino di Emidio Pepe pubblicato da Porthos edizioni – https://vimeo.com/porthos  



Making del volume “Gli ignoranti”, 2014, pubblicato da Porthos edizioni – https://vimeo.com/porthos 
Io sono il maggior consumatore dei miei vini – 2014 (documentario su Stefano Novello, viticoltore in Prepotto (UD), 
66 minuti). 
 
Partecipazione ai festival e premi 
“Conlasecaasfaitortei”, terzo classificato al festival di Brescello 2006, selezionato dal festival di Brescello per essere 
proiettato nell’aprile 2007 presso l’università di New York. 
“Porta palatina 751”, vincitore del premio giuria popolare festival cinema di strada di Torino, 2007; selezionato al 
festival di Genova 2007 nella sezione “storie di periferia”. 
“Tcheu son ya?”, documentario sulla diga di Beauregard e l'alpeggio di col du mont e Valgrisenche, selezionato ai 
festival della montagna di Trento, Cervino e Bansko (Bulgaria), 2007; trasmesso a luglio 2007 da rai tre regione Valle 
d’Aosta. 
“Mr. De Luca”, vincitore del festival per videoclip di Parma. 
“Bellissimi”, selezionato all’Imperia video festival nella sezione documentari professionisti (2008), selezionato al 
festival di Brescello (Academia Barilla) e vincitore del secondo premio. 
“Los mismos 6000 km que nos separan”, selezionato al festival DocumentaMadrid (2010), festival di Soria (Spagna), 
festival di Cartagena (Colombia). 
“Flumen, fluminis”, vincitore del premio d’onore al cine-festival di Douro media, organizzato dall’università 
portoghese di VilaReal. 


