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ESPERIENZE LAVORATIVE 

Sin da giovanissimo, oltre a sviluppare un forte spirito creativo e inventivo, sono sempre stato attratto dal 
mondo dell’elettronica e – dopo un percorso lavorativo in cui mi sono occupato di diversi settori, tra cui anche 
quello della grafica pubblicitaria, della realizzazione di audiovisivi, del multimediale e dell’informatica – dal 2009 
ho intrapreso un fitto e intenso percorso riguardante i prodotti televisivi e cinematografici.  

• In ambito TV ho avuto l’opportunità di maturare esperienze significative, grazie a un’assidua e diretta 
collaborazione con un affermato studio di produzioni cinetelevisive di Palermo, la VISION s.r.l., di Antonio 
Messina, e, in un paio di occasioni, anche con la RAI, coprendo diversi ruoli tra cui AIUTO REGISTA, 
OPERATORE VIDEO, FONICO, ASSISTENTE DI PRODUZIONE E CASTING.  

 • Nel 2011, dopo un corso di regia e direzione della fotografia, ho avuto l’opportunità di partecipare alla 
realizzazione di un film per il cinema, “Ore diciotto in punto”, scritto e diretto dal regista Giuseppe Gigliorosso. 
Grazie alle esperienze maturate in precedenza, in questo film ho potuto coprire diversi ruoli, quali 
AIUTO/ASSISTENTE REGIA, SECONDO FONICO, VIDEO ASSIST, SEGRETARIO DI EDIZIONE, DATA 
MANAGER, AIUTO MONTATORE, RESPONSABILE EDIZIONE E POST-PRODUZIONE (DCP, Blu-ray, 
DVD, ...), GRAFIC DESIGNER, … 

• Successivamente, nel 2014 ho lavorato al film del regista/attore/produttore Egidio Termine “Il figlio sospeso”, 
in cui ho coperto sul set il ruolo di VIDEO ASSIST e di DATA MANAGER e, in seguito, quello di MONTATORE, 
sia video che audio, e RESPONSABILE EDIZIONE E POST-PRODUZIONE (DCP, Blu-ray, DVD), 
occupandomi anche di qualche VFX. 

• Nel 2015 ho collaborato, in strettissimo contatto con l’autrice e regista, alla produzione del film di Valentina 
Gebbia “Erba Celeste”, in cui ho coperto diversi ruoli quali AIUTO REGISTA, OPERATORE DI RIPRESA, 
CINEMATOGRAPHER, DATA MANAGER, CO-MONTATORE, insieme alla regista, del video e dell’audio, 
RESPONSABILE POST-PRODUZIONE, VFX, EDIZIONE (DCP, BLU-RAY, DVD, web, ...), GRAFIC 
DESIGNER, … 

• Nel novembre 2017 ho collaborato, col ruolo di VIDEO ASSIST, con la casa di produzione romana Enjoy 
Movie s.r.l., per la realizzazione del film “Walking to Paris”, diretto dal regista Peter Greenaway e con la Fotografia 
diretta dal DOP Paolo Carnera.  

• Dal 2017 insegno “TECNICA DI RIPRESA con le nuove fotocamere digitali” e “MONTAGGIO con Final Cut 
Pro X” presso Piano Focale scuola di cinema, organizzata dall'associazione EIKONA FILM e diretta da Giuseppe 
Gigliorosso.  

• Nel 2018 ho lavorato come OPERATORE DI RIPRESA, CINEMATOGRAPHER e DATA MANAGER, nel docu-
film “Chi ha paura di Giuliano”, diretto da Valentina Gebbia e di cui ho curato la post-produzione ed edizione. 

• Nel 2018-19 ho partecipato alla realizzazione dell’episodio pilota, composto da due puntate di 100 minuti l’una,  
per la serie TV “Mangiaracina Investigazioni”, scritta e diretta dalla scrittrice-regista Valentina Gebbia, coprendo vari 
ruoli quali AIUTO REGISTA, OPERATORE VIDEO, CINEMATOGRAPHER, ISPETTORE DI PRODUZIONE, 
DATA MANAGER, MONTAGGIO (insieme alla regista) e le relative EDIZIONI (DCP, Blu-ray, DVD, ...).  

• Inoltre, durante questi anni, in qualità di FILMMAKER, ho curato e realizzato anche dei documentari e dei 
cortometraggi per conto di altri autori ma anche per proprio conto – per esempio la realizzazione di un video-clip 
musicale del cantautore Emilio, occupandomi del soggetto, della sceneggiatura, di alcune riprese e della 
produzione, della regia, del montaggio, dei VFX e della edizione finale – utilizzando attrezzature professionali di 
mia proprietà tra cui una buona postazione di montaggio basata su computer Macintosh. 
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