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VIDEO AUTOPRODOTTI 

 Mignon, 2013, documentario sul cinema a luci rosse di Ferrara 

 L’occulto della terra, 2012, documentario sull’antica arte della ricerca del tartufo 

 Saluti da Ferrara, 2011, cortometraggio di promozione del territorio di Ferrara realizzato dagli 

allievi del Progetto Videomaker 

 Cipria Vaniglia, 2011, booktrailer dell’omonimo libro di Avanzato & Conventi 

 Inclusioni Diffuse, 2010, cortometraggio sul tema dell’immigrazione, realizzato dagli allievi del 

Progetto Videomaker 

 Castello in aria, 2009, cortometraggio realizzato dagli allievi del workshop per direttore della 

fotografia 

 Ferrara Libri, 2009 Spot della manifestazione “Ferrara Libri”, rassegna nazionale dell’editoria 

ferrarese, realizzato dagli allievi del Progetto Videomaker 

 SensualiTango, 2008 cortometraggio di video-danza sul tango  

 Carovana della pace, 2008, breve documentario sulla Carovana della pace svoltasi ad Erto nel 

Vajont, sul tema dell’acqua come bene comune 

 Il lento crepuscolo, 2008 cortometraggio sul rispetto dell’ambiente 

 Bianco Autunno, 2008 esperimento di video-danza 

 Riccardo Rasman, 2008, documentario sociale sul caso della morte di Riccardo Rasman a Trieste 

 Rubinettiamoci, 2008 spot che incentiva all’uso dell’acqua di rubinetto, realizzato dagli allievi del 

Progetto Videomaker 

 Videoclip musicali (Coconuts 2006, Sportclub 2007, Fata 2009) 

 Verità grido il tuo nome, 2006 documentario sociale sul caso di Federico Aldrovandi ad un anno 

dalla sua morte (proiettato durante la manifestazione nazionale svoltasi a Ferrara il 23/09/2006).  

 Niente da nascondere, 2006 documentario sulla morte di Federico Aldrovandi. Stralci del video 

sono stati messi in onda nella trasmissione “Chi l’ha visto” di Rai3 e su “Rebus” di Odeon tv 

 

PROGETTI E COLLABORAZIONI 

 Voci dalla Val Montone, 2013, realizzazione video documentario con il CAI Ferrara 

 Inclusioni diffuse, 2010/11,  partner del progetto di rete sostenuto dal CSV Ferrara sull’arte e la 

cultura straniera 

 Campo Internazionale, agosto 2009, scambio giovanile con ragazzi di Italia, Estonia, Romania e 

Spagna, all’interno del progetto europeo “Youth in communic-action” in collaborazione con IBO  

 condividiAMO la natura, 2008/09 partner del progetto di educazione ambientale sostenuto dal 

Centro Servizi di Volontariato di Ferrara  
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 Storie d’acqua dolce - L’ Isola Bianca, 2009 Documentario in collaborazione con LIPU sezione di 

Ferrara e Centro Audiovisivi del Comune di Ferrara, su storia e natura dell’Oasi Isola Bianca di 

Pontelagoscuro (Fe)  

 Comunicazione Inclusione, 2009 Video documentario sul progetto di divulgazione di metodi 

comunicativi alternativi promosso da varie associazioni del territorio di Ferrara. 

 Condividere l’ambiente, 2009 Video documentario sul progetto di educazione ambientale rivolto 

agli immigrati nella Provincia di Ferrara, bando INFEA-CEA 2007 

 Ecouniamoci, 2008 Spot per il progetto di Educazione Ambientale promosso dalla Polizia 

Provinciale di Ferrara  

 Casa Circondariale Sostenibile, 2007 Video documentario a conclusione del Progetto di 

Educazione Ambientale della Provincia di Ferrara, bando INFEA-CEA 2005  

 Sulle strade dell’incontro, 2007 Video documentario che riassume il progetto di Integrazione 

Sociale ed Educazione Ambientale, promosso dalla Cooperativa Il Germoglio di Ferrara  

 

FORMAZIONE 

 Progetto VideoMaker, corso base di sceneggiatura, riprese e montaggio video (annuale dal 2007) 

 Progetto VideoReporter corso per aspiranti video giornalisti tenuto da professionisti del settore 

 Corsi di fotografia digitale,  corsi base e intermedi di tecnica fotografica e software di fotoritocco 

 Laboratorio di Stop Motion, corso base sulle tecniche di animazione in stop motion 

 Workshop di fotografia, approfondimenti tecnici su generi e tecnica fotografica 

 Corso di effetti speciali, 2010, con After Effect 

 Workshop per direttore della fotografia, 2009, corso intensivo (weekend) d’illuminotecnica 

 Corso di montaggio video con Avid Media Composer, 2008, corso base di editing video  

 

EVENTI 

 Maratona Fotografica di Ferrara, (annuale dal 2010) concorso fotografico a tappe 

 Sogni in punta di piedi, 2013, mostra fotografica di Daniele Zappi 

 Al di là dell’immagine, 2012, mostra d’arte dei pittori Alessio Bolognesi e Beatrice Piva 

 Non volute tracce, 2011, mostra d’arte del pittore Daniele Cestari 

 Videoreporter, 2010, rassegna di documentari e reportage sul tema della cultura straniera 

 Inclusioni Diffuse Festival, 2010, due giorni di proiezioni, dibattiti e musica sull’intercultura 

 Apericinema, (annuale dal 2010)  lezioni di cinema  accompagnate da degustazioni di prodotti locali 

 Omaggio ad Antonioni, 2009, seminario sul regista Michelangelo Antonioni   


