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Presentazione
Esperto in comunicazione e laurea e dottorato in storia dei media, cultore della materia presso la
cattedra di Teorie e tecniche del linguaggio giornalistico dell‘Università degli studi di Siena. Si
occupa  di  comunicazione  integrata  e  culturale  dal  2005.  Da  sempre  collabora  con  case  di
produzione per progetti di documentari,  dal 2021 è co-amministratore di Tico Film Company di
Trieste dove si occupa del processo di sviluppo dei progetti.
Si è occupato di progettazione culturale con i comitati di candidatura di Siena Capitale Europea
della Cultura 2019 e di Timisoara capitale europea della cultura 2021, scrive su giornali on line e
cartacei. Ha diretto il festival internazionale Visionaria giunto alla venticinquesima edizione (come
direttore artistico e curatore dei progetti speciali: nove edizioni di Fuori Fuoco ed una di Siena.doc)
ed è stato direttore organizzativo di Campo e Controcampo Film Festival (direzione artistica di
Claudio Carabba). Dal 2017 è fondatore e coordinatore del progetto "Visioni in movimento – la
scuola di cinema senza sedie" ideato e organizzato da Culture Attive e diretto da Matteo Oleotto.

Percorso accademico
Gennaio 2007
Nominato Cultore della Materia in Teorie e Tecniche del Linguaggio Cinematografico dal consiglio
della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena.
Svolge  attività  di  docenza  ed assistenza  alla  cattedra  del  professor  Maurizio  Boldrini  presso il
Dipartimento di Scienze della Comunicazione della stessa Università per gli anni 2007 e 2008.

Ottobre 2006
Master  post  universitario di  sedici  mesi  in  “Comunicazione  e  Informazione  nelle  Pubbliche
Amministrazioni”, presso l’Università degli Studi di Siena in collaborazione con il Centro Studi
Villa Chigi Farnese e l’Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale.
Tesi dal titolo: “Dalla rappresentanza alla partecipazione – il digitale come nuovo strumento di
democrazia. Il caso dei laboratori di urbanistica partecipata del Comune di Bologna” con relatore
la dottoressa Leda Guidi.

Settembre 2004
Laurea  in  Scienze  della  Comunicazione (indirizzo  comunicazione  di  massa  –  vecchio
ordinamento) conseguita presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Siena
il 22 settembre 2004, nell’insegnamento di Storia dei Media con una tesi dal titolo:  Giornalismo



italiano  del  dopoguerra:  giornalismo  di  rimozione.  Relatore  il  professor  Giovanni  Gozzini,
controrelatore Maurizio Boldrini.

Nel marzo 2005 la tesi di laurea “Giornalismo italiano del dopoguerra: giornalismo di rimozione”
vince il primo premio del concorso nazionale per tesi di laurea in storia del giornalismo indetto
dall’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, nella sezione “Storia del giornalismo italiano, dei suoi
interessi  e dei  suoi protagonisti  anche attraverso le vicende storiche e d costume che lo hanno
impegnato”.

Ultime esperienze in campo cinematografico
Da ottobre 2016 ad oggi
Direttore  e  fondatore  di  “Visioni  in  Movimento  -  scuola  di  cinema  senza  sedie”,  percorso
formativo cinematografico per giovani film maker che ad ogni edizione organizza percorsi educativi
mirati ai linguaggi del cinema per due giovani autori ed allo sviluppo e produzione di cortometraggi
legati  al  tema  del  cammino  e  del  paesaggio.  La  scuola,  Visioni  in  Movimento
(www.visionimovimento.com), organizzata da Culture Attive, si svolge su territori diversi è curata
con Giulio Kirchmayr  e diretta  dal regista  Matteo Oleotto ed ha ottenuto i  contributi  di Mibac
Direzione Cinema, Siae - Per chi Crea, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Regione Toscana,
Regione Friuli  Venezia Giulia.  Per Visioni  in Movimento ha curato la  produzione dei seguenti
cortometraggi:

2017 
In itinere di Lara Carpinelli
Questo è il cammino di Ludovica Mantovan
2018 
Lungo il confine di Isabella Aquino
Voci liquide di Ludovica Mantovan
Lungo la via di Francesco Bolognesi
Echi di Filippo Gobbato
2019 
La sola direzione di Filippo Raschi e Teresa Bucca
Riflessi di Francesca Monegaglia
2020 
Passeur di Alessio Coccia
Oblika di Teresa Bucca
Alla ricerca della Bora perduta di Giulia Massolino
Gioi di Camilla Carè
Tracce di Francesca Monegaglia e Lucrezia Stenico
Lettera a Werner Herzog di Vito Manfreda
2021
Mefite di Beatrice Surano
Entroterra di Silvia Lavit Nicora

Da ottobre 2019 ad oggi
Co-amministratore  e  produttore per  Tico  Film  Company  Srl,  società  di  produzione
cinematografica.  Si occupa di organizzazione generale ed esecutiva,  cura dei bandi nazionali  ed
internazionali, rapporti con gli autori, ricerca e sviluppo progetti. In particolare negli ultimi mesi si
è occupato dello sviluppo e ricerca di fondi per i film e documentari: 



Jump Out  di Nika Saravanja (Media Creative Europe – FVG sostegno allo sviluppo, Ids, premio
miglior progetto europeo a Bio To B del Biografilm festival 2020), 
Sardinian Wrangler di Giuseppe Gagliardi (Regione Sardegna location scouting, FVG sostegno allo
sviluppo) 
Angelica di Francesca Sambataro (Mibact fondo scrittura e fondo sviluppo),
Si sta facendo buio di Francesca Sambataro (cortometraggio, FVG sostegno allo sviluppo)
Come le lumache di Margherita Panizon (cortometraggio, FVG sostegno allo sviluppo)
For Oneself di Massimiliano Milic (FVG sostegno allo sviluppo)
#Malamamma (tv serie, Script Pool TV/drama series Black Nights Film Festival Tallin)

Nel maggio 2021 viene selezionato per partecipare alla prima edizione del progetto-laboratorio di
produzione transfrontaliera  Italia-Francia “Alpi  Film Lab” organizzato dal Torino Fil  Lab e da
Annecy Festival. Il workshop di produzione vede protagonisti cinque produttori italiani e cinque
produttori francesi. 

Da marzo 2018 a giugno 2019
Responsabile della  distribuzione cinematografica (theatrical e non theatrical) in territorio italiano
presso la società  Arch Film di Trieste e Transmedia Production di Gorizia.  In questa veste si
occupa dei rapporti con gli autori e i produttori dei film distribuiti da Arch Film e dei rapporti con le
sale e gli esercenti italiani. Cura anche la prima edizione di “Luso – Mostra itinerante del nuovo
cinema portoghese” presentato in oltre trenta città italiane.
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