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Operatore di ripresa, montatore video, documentarista.
Dispone di attrezzatura per riprendere e montare in autonomia.
Conoscenza pluriennale nell'uso di apparecchi video-fotografici e editing video.
Per undici anni (2003-2013) collabora ininterrottamente con le televisioni private
locali Rttr (2002-2005) e Tca-Trentino Tv (2005-2013), dove è operatore per la
cronaca, per spot, filmati aziendali oltre che per numerose trasmissioni di promozione
territoriale e di approfondimento culturale (si ricordano “Trentino Emozioni”, “Anno
Domini”, “Ecomusei”, “I pellegrini del Sacro”, “Focus territorio e sviluppo”, “Cucina
regionale”, “Live”, “DOP-Territori Eccellenti”).
Recentemente collabora con l'emittente Telepace Trento (dal 2015).
Collabora con Lato Creativo, casa editrice Erickson, gruppo AriaTeatro, Cantine
Mezzacorona, Italian Dreams Factory, Bersntoler Kulturinstitut (Istituto
Culturale Mòcheno), Comitato Provinciale CONI Trento.
Realizza due progetti video-editoriali su counseling (“Apprendere il counseling” Libro+CD-ROM - 2006) e dislessia (“Facciamo il punto su...La dislessia” Libro+DVD+CD-ROM – 2007).
Nel 2012 cura la regia e la realizzazione del documentario “Oltre le mura”, poi
pubblicato come allegato del volume “Castagne matte”, a cura di Felice Ficco e Rodolfo
Taiani (Pergine, Publistampa 2013).
Nel 2013 realizza il backstage video della produzione cinematografica “Maldamore”.
Cura la regia e la realizzazione di due serie di trasmissioni di approfondimento
culturale chiamate “En òchte to” (sedici puntate di un quarto d'ora ognuna, andate
in onda fra 2014 e 2015 su TML, il canale trentino delle minoranze linguistiche).
Cura la regia e la realizzazione di sei puntate de “The Triathlon Job”, il numero zero
di un reality web di interesse sociale sul territorio del Trentino-Alto Adige.
Dal 2014 collabora con l'autrice, formatrice e attrice Federica Chiusole, alla quale dà il
proprio contributo per numerosi progetti di carattere educativo in ambito sia scolastico
che associazionistico, realizzando una video-favola didattica, compilando prodotti
audiovisivi e tracce sonore di supporto a spettacoli teatrali e operando durante le
rappresentazioni come tecnico teatrale.
E' fra i fondatori ed è lungamente animatore (1998-2016) di un circolo di cinema
(“Circolo del cinema Effetto Notte”) che organizza due rassegne cinematografiche
l'anno. E' proiezionista cinematografico munito di regolare patentino.
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