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Cinema e formazione



Laureatosi nel 1983 in storia del cinema al D.A.M.S. di 

Bologna con Antonio Costa e nel 1992 - dopo aver vinto 

una borsa di studio in sceneggiatura alla Film Division

della Columbia University di New York, al rientro in Italia

ha lavorato come sceneggiatore per poi esordire alla 

regia nel 1997 con il lungometraggio Figurine, seguito 

nel 2000 da A Deadly Compromise, realizzato per il mer-

cato estero, e nel 2001 da 500!, autoprodotto dal gruppo 

“Zerobudget” e firmato in co-regia con Lorenzo Vignolo

e Matteo Zingirian. 

La sua ultima pellicola è Hermano, interpre-

tato da Rade Šerbedžija, Paolo Villaggio e dal 

egista Emir Kusturica, che compare in un cameo. 

Il film, girato nel 2000, aveva vinto già quattro anni prima 

il premio Solinas come miglior soggetto cinematografico. 

 

Alla fine degli anni Novanta, aveva cominciato l’attività 

di insegnamento presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 

dell’Università degli Studi di Bologna all’interno dello stes-

so corso di laurea - appunto il D.A.M.S. - nel quale si era 

laureato anni prima. In seguito ha insegnato all’Univer-

sità IULM di Milano ed alla sede di Imperia dell’Università 

degli Studi di Genova, sempre presso il D.A.M.S., nonché 

in Francia e presso la FAMU di Praga, della quale dal 2015 

dirige il dipartimento internazionale: inoltre dal 2000 è 

trainer per il Progetto Media dell’Unione europea, collabo-

rando in questa veste a numerose produzioni anche fuori 

Italia, e dal 2013 è membro dell’European Film Academy. 

 

Sempre nel 2000 ha pubblicato un volume di tecnica

della sceneggiatura edito da Carocci e intitolato

appunto La sceneggiatura cinematografica. 

E’ membro EFA European Film Academy.

 

Si laurea (MFA) in sceneggiatura alla “Film Division” del-

la Columbia University, relatore della tesi Prof. Lewis 

Cole, per poi frequentare, come borsista Fullbright, 

presso il dipartimento cinema (Film Division,School 

of the Arts), Columbia University, New York City, USA.  

Incaricato assistente per le classi di cinema-

tografia prima del Prof. Ira Brenner (1988/1989) 

e poi del Prof. Emir Kusturica (1988/1990), successiva-

mente si laurea al DAMS, presso l’Università degli stu-

di di Bologna. Relatore della tesi Prof. Antonio Costa. 

 

Moltissimi gli incarichi universitari: membro della facol-

tà, docente di sceneggiatura presso FIOFA film institute 

of Ohrid film Academy, Ohrid, Macedonia, Capo diparti-

mento al Famu International, Prague, Cechia, all’Univer-

sitè de Nice, PROTAVAS, Visiting professor di linguaggio 

cinematografico, LEA , Universitè D’Evry Val D’Essonne, 

UEVE, Francia, incarichi di docenza sia alla IULM – Milano. 

sia all’Università di Bologna, AMS. sia presso il CIMES, 

sia alla  Scuola Nazionale di Cinema, Roma, ma anche

membro del Board sia all’EHWA Clinik Kathmandu Writing

program, Katmandu Nepal, sia all’IFA international

Filmaking Academy, Bologna.

E’ stato Trainer all’ Eastweek screenwriting deve-

lopment program, al Trieste international Film festival. 

a Albascript Pogradec, Albania, al Film Teep, Bucharest, 

Romania, al MIDPOINT central European script center, un 

programma del progetto media dell’UUEE, Praga/Bratislava, 

a Juodkrante, Lituania.

Ha lavorato anche al Mediterranean Film Institute Atene,

Katapult film  Budapest, Repubblica di Cipro e in

vari festival e eventi formativi a Genova, 

Milano, Bologna, Rimini, Civita Castellana (VT)
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