
CURRICULUM VITAE OSPITI 

INCONTRI CON LA GENTE DI CINEMA 2014 (V edizione) 

 

 

Angelo Barbagallo (1958) è  Presidente  della Sezione Produttori dell’ ANICA  (Associazione 

Nazionale Industrie Cinematografiche). 
Dopo aver cominciato nel 1979 a lavorare nel campo della produzione cinematografica 

collaborando principalmente con Marco Bellocchio, nel 1986  fonda insieme a Nanni Moretti la società di 

produzione Sacher Film, dalla quale si separa nel 2007. 

Dal   1997  svolge un’attività autonoma   con la BìBì Film Tv srl  con la quale produce le seguenti 

opere: 

2013 “LA SEDIA DELLA FELICITA'” regia: Carlo Mazzacurati   

2013 “NON E’ MAI TROPPO TARDI” regia: Giacomo Campiotti (2 episodi x 100’) 

2012 “VIVA LA LIBERTA”  regia: Roberto Andò 

2012 “CHA CHA CHA”  regia: Marco Risi 

2011 “ L’INQUINAMENTO”  regia: Luigi Lo Cascio 

Festival del Cinema di Venezia “La settimana della critica” 

2011 “L’INDUSTRIALE” regia: Giuliano Montaldo   -  

Festival del Cinema  di Roma 2011 

2011 “PUGNI CHIUSI” documentario di Fiorella Infascelli 

Festival di Venezia – Sezione “Controcampo” – miglior documentario 2011 

2010 “GIANNI E LE DONNE” regia:  Gianni Di Gregorio – Festival di Berlino 2011 

2009 “GANGOR” regia: Italo Spinelli (coproduzione italo-indiana)  

Festival di Roma 2010 

2009 “COPIA CONFORME”  regia: Abbas Kiarostami  (coproduzione italo-franco-belga) 

Festival di Cannes 2010 – Palma d’oro miglior attrice a Juliette Binoche 

2008/2009 “LE COSE CHE RESTANO”  regia: Gianluca Maria Tavarelli  - serie TV 4  puntate da 100’ 

Festival di Roma 2010   

Roma Fiction Festival – miglior mini serie tv 2010 

2008 “FORTAPASC”  regia: Marco Risi 

2007 “SANGUE PAZZO” regia: Marco Tullio Giordana  -  (coproduzione italo-francese)  

           Festival di Cannes 2008  – fuori concorso  

2006 “IL FUTURO – Comizi infantili”  - documentario - regia: Stefano Consiglio 

2003 “L’UOMO FLESSIBILE” - documentario - regia: Stefano  Consiglio  

Premio Cipputi 

2003/2004  “LA MEGLIO GIOVENTÚ”  regia:   Marco Tullio Giordana con Luigi Lo Cascio, Alessio 

Boni, Jasmine Trinca,  Maia Sansa, Fabrizio Gifuni - Cannes – Un certain regard – Altadis award –  

 7  David  di Donatello  tra cui miglior  film e migliore   produzione 

“LA VITA CHE VERRÀ”  regia: Pasquale Pozzessere –  serie TV 4 puntate da 100’ 

 

Film prodotti con la Sacher Film 

2006 IL CAIMANO  regia : Nanni Moretti 

 Festival del Cinema di  Cannes  – in concorso   

 6 David di Donatello tra cui miglior film e migliore produzione 

2005 TE LO LEGGO NEGLI OCCHI regia: Valia Santella 

 Festival di Venezia 2005 

2001 LA STANZA DEL FIGLIO regia : Nanni Moretti 

Palma d’Oro  Cannes Films  Festival,  Premio internazionale della critica  

3 David di Donatello:  tra cui miglior film  

1998 APRILE regia : Nanni Moretti 



 Cannes Films Festival :  in concorso   

1996 LA SECONDA VOLTAn regia : Mimmo Calopresti 

 Cannes Films Festival : in concorso  

1994 CARO DIARIO regia : Nanni Moretti 

 Cannes Films Festival : premio per la miglior regia 

 David di Donatello: miglior film  

1991 IL PORTABORSE regia: Daniele Luchetti 

 Cannes Films Festival : in concorso 

1989 PALOMBELLA ROSSA regia : Nanni Moretti 

 Festival del Cinema di Venezia - Settimana della Critica 

1988 DOMANI ACCADRA’ regia : Daniele Luchetti 

 Cannes Films Festival  “Un certain régard” 

 David di Donatello : miglior regia esordiente 

1987 NOTTE ITALIANA regia: Carlo Mazzacurati 

 Festival del Cinema di Venezia – Settimana della Critica  

 

 

Matilde Bernabei (1954) ha acquisito sin da giovane una grande esperienza come manager 

d’azienda. Dopo aver iniziato come giornalista al settimanale Panorama, ha assunto il ruolo di 

segretario generale dell’Asip, società attiva nella cooperazione tecnica con i Paesi in via di 

sviluppo.  Quest'esperienza l'ha portata in Montedison dove a soli 26 anni diventa la più giovane 

dirigente donna italiana, responsabile del programma di job creation negli insediamenti industriali 

del Mezzogiorno.  

Nell’84 è nominata direttore per le strategie e lo sviluppo di Iniziativa Me.Ta., holding del 

gruppo Montedison per il settore dei servizi e del polo di diversificazione. Dopo una significativa 

esperienza come Amministratore Delegato della Società Editoriale “Il Messaggero”, Matilde 

Bernabei entra in LuxVide dove ricopre attualmente la carica di Presidente e responsabile delle 

coproduzioni internazionali. Lux Vide S.p.A. è una delle più importanti società di produzione di 

fiction europee, leader nelle coproduzioni internazionali con tutti i maggiori operatori sia europei 

che americani - per la quale ha anche prodotto direttamente alcune serie e miniserie come: “Lui e 

Lei” - “Fatima” - “Augusto” - “Madre Teresa” - “Soraya” - “Rita da Cascia” - “Nerone” - “Don 

Bosco” -  6 serie di “Don Matteo” - “Edda” - “Meucci” - “S. Pietro” - “Callas Onassis” - Giovanni 

Paolo II” - “Guerra e Pace”. 

 

 

Francesco Bonsembiante (1956) si è laureato in Storia del Cinema a Padova, dove tuttora vive 

e lavora, inizia a produrre documentari nel 1999 esordendo con i Ritratti di Carlo Mazzacurati, tre 

documentari d’autore con Marco Paolini e con Mario Rigoni Stern, Luigi Meneghello e Andrea 

Zanzotto. In quest’occasione conosce Marco Paolini con il quale avvia l’attività di Jolefilm insieme 

a Michela Signori, Lorenza Poletto e Mario Paolini. Con Jolefilm produce oltre a molti lavori di 

Marco Paolini in DVD e alcune dirette televisive, anche numerosi documentari di giovani autori 

come Andrea Segre, Alice Rohrwacher, Pier Paolo Giarolo, Marco Segato. 

Con il film Io sono Li di Andrea Segre ha vinto il premio Franco Cristaldi ed è stato 

candidato ai David di Donatello e ai Ciak d’oro, come miglior produttore 2012. Nel 2013 ha 

prodotto il secondo lungometraggio di Segre La prima neve, selezionato alla 70a Mostra 



internazionale d’arte cinematografica di Venezia - concorso Orizzonti e il documentario Indebito di 

Vinicio Capossela e Andrea Segre, presentato al Festival del film di Locarno. 

 

Filmografia 

La prima neve (lungometraggio) (2013) di Andrea Segre 

Con il fiato sospeso (cortometraggio) (2013) di Costanza Quatriglio 

Indebito (documentario) (2012), scritto da Vinicio Capossela e Andrea Segre, diretto da Andrea 

Segre 

Anna (cortometraggio) (2013) di Diego Scano e Luca Zambolin 

Medici con l’Africa (documentario) (2012) di Carlo Mazzacurati 

L’uomo che amava il cinema (documentario) (2012) di Marco Segato 

Io sono Li (2011) di Andrea Segre 

Miserabili (2009) (diretta TV) di Marco Paolini 

La macchina del capo (2009) (diretta TV) di Marco Paolini 

In tempo ma rubato (documentario) (2009) di Giuseppe Baresi 

Album d’aprile (diretta TV) (2008) di Marco Paolini 

15 brevi film sul rugby (2008) di Enrico Lando 

Chi ga vinto? (documentario) (2008) di Enrico Lando 

Tradurre (documentario) (2008) di Pier Paolo Giarolo 

Via Anelli (documentario) (2008) di Marco Segato 

Il sergente (diretta TV) (2007) di Marco Paolini 

Ci resta il nome (documentario) (2007) di Marco Segato 

La mal’ombra (documentario) (2007) di Andrea Segre e Francesco Cressati 

Album (15 puntate per RAI 3) (2005) di Marco Paolini 

Teatro Civico (5 monologhi per RAI3) (2003) di Marco Paolini e Davide Ferrario 

Ritratti: Luigi Meneghello (2002) di Carlo Mazzacurati 

Ritratti: Andrea Zanzotto (2000) di Carlo Mazzacurati 

Ritratti: Mario Rigoni Stern (1999) di Carlo Mazzacurati 

 

 

Barbara Corsi (1961) insegna Economia dello spettacolo all’Università di Padova e collabora con il 

Giornale dello Spettacolo e Vivilcinema. Ha lavorato per il Museo Storico di Trento (selezione e 

acquisizione di documentari presso l'Archivio cinematografico di Mosca) e insegnato all’Università di Pisa, 

alla Cattolica e allo Iulm di Milano. Il suo campo di ricerca è la storia dell’industria cinematografica italiana, 

nei suoi aspetti produttivi, distributivi e di impatto sul pubblico. Dopo la tesi, Scelte produttive dell'industria 

cinematografica italiana fra la legge Alfieri (1938) e la legge Andreotti (1949), insignita del Premio Ibm Il 

cinema e l’industria, ha approfondito vari aspetti della storia economica del cinema italiano lavorando 

all’Archivio del Cinema Italiano dell’Anica e scrivendo alcuni saggi per la Storia del cinema italiano curata 

dal Centro Sperimentale di Cinematografia: Le majors sul Tevere, in Storia del cinema italiano vol.VII 1945-

1948, a cura di Callisto Cosulich, Marsilio, Edizioni Bianco & Nero, Venezia, 2003; La ripresa produttiva, 

in Storia del cinema italiano vol.VIII 1949-1953, a cura di Luciano De Giusti, 2003; Il pubblico, un gigante 

sconosciuto, in Storia del cinema italiano vol.IX 1954-1959, a cura di Sandro Bernardi, 2004; Alle origini 

della crisi. Industria e mercato in Storia del cinema italiano vol.XIII 1977-1985, a cura di Vito Zagarrio, 

2005; La produzione privata dopo la legge Alfieri: Scalera Film, Lux e altri Storia del cinema italiano vol.VI 

1940-1944, a cura di Ernesto G. Laura con la collaborazione di Alfredo Baldi, 2010. Ha inoltre pubblicato 

alcuni saggi per la Storia del cinema mondiale curata da Gian Piero Brunetta (L’utopia dell’unione 



cinematografica europea in AA.VV., Storia del cinema mondiale. L’Europa. 1. Miti, luoghi, divi, a cura di 

Gian Piero Brunetta, Einaudi, Torino, 1999; Il mercato del cinema europeo dagli anni sessanta a oggi, ivi), 

la voce su Eitel Monaco per il Dizionario Biografico degli Italiani, Volume 75, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, 2011 (anche on-line, www.treccani.it) e due monografie Produzione e produttori, Il Castoro, Milano 

2012, Con qualche dollaro in meno, Editori Riuniti, 2001, rieditato come e-book per Le Lettere, Firenze 

2012. 

 

 

Maria Teresa De Gregorio (1955) dirige la Direzione Attività culturali e Spettacolo presso la 

Regione del Veneto e svolge attività di coordinamento, promozione e valorizzazione nei settori 

dello spettacolo, cinema,  teatro, musica e danza e delle attività culturali con riferimento anche alle 

tematiche identitarie della lingua e cultura veneta. Promuove interventi nel settore con i soggetti 

istituzionali e le Grandi Istituzioni culturali e di  spettacolo (tra cui Biennale, Arena, Fenice, Teatri 

stabili), attivando e coordinando reti e sistemi territoriali. Coordina e promuove le iniziative di film 

commission dirette alla valorizzazione del settore  professionale veneto legato all’audiovisivo e alla 

promozione del territorio regionale come location cinematografica. Promuove la definizione di 

intese tra le istituzioni, anche n economiche del territorio, finalizzate alla definizione delle 

opportunità che la produzione  cinematografica offre quale strumento di sviluppo economico del 

territorio regionale. Promuove, anche nell’ambito della partecipazione della Regione alla Mostra 

Internazionale  d’Arte Cinematografica di Venezia, e in collaborazione con Confindustria Veneto,  

Unioncamere e l’Associazione Nazionale dei Produttori Cinematografici, iniziative dedicate  

all'impresa veneta per investimenti nel settore con ricorso al Tax Credit e Product Placement. 

Promuove la valorizzazione della cultura veneta all’estero mediante progetti in collaborazione con 

Istituti italiani di cultura e rappresentanze diplomatiche all’estero, nell’ambito di una specifica 

intesa sottoscritta con il Ministero per gli Affari Esteri. Coordina progetti culturali di rilevanza 

regionale, nazionale ed internazionale con particolare  riferimento alle grandi celebrazioni di cui 

alla Legge regionale n. 4/2006, che ha partecipato alle attività di celebrazione nell’ambito di 55 

Comitati regionali. Coordina la partecipazione della Regione del Veneto a progetti europei, 

promuovendo il  coinvolgimento di soggetti territoriali finalizzati anche alla creazione di network 

con altri  partner progettuali italiani e stranieri. Pianifica e coordina il progetto RetEventi Cultura 

Veneto, che definisce progettualità in  materia di spettacolo in rete costituendo un sistema condiviso 

tra Enti locali e Associazioni  regionali. Definisce e attua la partecipazione regionale ad eventi di 

promozione culturale di livello nazionale ed internazionale (Mostra internazionale del Cinema di 

Venezia, Salone internazionale del Libro di Torino). Sovrintende alle fasi progettuali del Premio 

letterario nazionale per racconti e novelle  "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - 

Mestre" anche nei rapporti con le  giurie e le Case editrici. Coordina la comunicazione relativa ad 

eventi culturali e manifestazioni di spettacolo  promossi e realizzati dalla Regione. 
 

 

Alberto Fassina (1978) si laurea a Padova in Scienze della comunicazione nel 2003. Da diversi 

anni scrive di cinema. Giornalista pubblicista scrive per quotidiani locali, ha scritto su riviste 

cinematografie (Duel, Itinerari mediali) ha curato il libro Il viaggio dell'eroe-Cinema e riti di 

Passaggio (Ed. Falsopiano, 2006). Nel 2010, assieme ad un gruppo di esercenti cinematografici, 

fonda la società di distribuzione Parthénos, piccola e consolidata realtà distributiva che vanta nella 

sua library titoli come C'era una volta in Anatolia di Nuri Bilge Ceylan , Come pietra paziente Atiq 

Rahimi , i film di Andrea Segre Io sono Li e La prima neve e i recenti Ida di Pawel Pawlikowski e 

La gabbia dorata Diego Quemada-DIez  Attualmente è anche direttore del Multiasala Astra, cinema 

storico di Padova da sempre noto per la rigorosa programmazione di cinema d'autore.   

http://www.treccani.it/
http://www.parthenosdistribuzione.com/ida_scheda_film/


 

 

Giacomo Gagliardo (1973) è produttore esecutivo, organizzatore, direttore di produzione.  

Padovano di nascita, dopo il liceo Scientifico (E. Fermi – Padova) si iscrive alla facoltà di  

Ingegneria Chimica (indirizzo Ambiente) presso l’Università di Padova nel ’93 e durante gli studi 

comincia a sviluppare la passione per le arti visive prima a livello amatoriale e poi, dopo la prima 

esperienza professionale (“I piccoli maestri”), si dedica in modo più approfondito al cinema. 

Nel ’99 conosce Carlo Mazzacurati ed inizia a collaborare con lui creando un amicizia e un 

sodalizio che è durato fino alla sua prematura scomparsa all’inizio del 2014. Con Mazzacurati ha 

modo di conoscere il cinema italiano d’autore, sviluppando conoscenze e amicizie che hanno 

contribuito alla crescita professionale. 

Mentre collabora con Mazzacurati ha modo di lavorare oltre che per il cenema anche per la 

tv, e approfondisce sempre di più la professionalità lavorando anche in produzioni internazionali. 

Filmografia 

- 2013 Sole a Catinelle (Executive Producer) regia G.Nunziante – produzione Tao Due 

Medusa 

- 2013 Benvenuti a Tavola 2 (Executive Producer) regia L.Pellegrini – produzione Tao Due 

per Mediaset (Canale 5) 

- 2012 La Scimmia (Executive Producer) programma TV – produzione Tao Due per mediaset 

(Italia 1) 

- 2012 La Prima Neve (production manager) regia A.Segre – produzione JoleFilm Rai 

Cinema 

- 2012 I 2 Soliti Idioti (Executive Producer) regia E.Lando – produzione Tao Due Medusa 

- 2012 Fiat Panda Lovers commercial (Producer) per Indiana Production Company 

- 2012 Forhans commercial (Producer) per Indiana Production Company 

- 2012 I Soliti Idioti IV serie (Executive Producer) regia E.Lando – produzione Zodiak 

Active per MTV Italia  

- 2011 I Soliti Idioti (Production Manager) regia E.Lando – produzione Tao Due Medusa 

- 2011 Maurer commercial 

- 2011 L’Intruso (cortometraggio) (Producer) regia F.Meneghetti - Jolefim 

- 2011 Io sono Li (Production Manager) regia A. Segre – produzione Jolefilm Partenos Rai 

Cinema 

- 2010 La Passione (Production Manager – Director Assistant) regia C.Mazzacurati – 

produzione Fandango Rai Cinema 

2010 Sei Venezia (Producer) regia C.Mazzacurati – produzione Argonauti 

- 2009 La Macchina del capo (Production Manager Jolefilm) – Marco Paolini – diretta TV 

(LA 7) 

- 2008 Il Sergente (Production Manager Jolefilm) – Marco Paolini - diretta TV (LA 7) 

- 2007 La Giusta Distanza (Production Manager) regia C.Mazzacurati – produzione 

Fandango Rai cinema 

- 2007 Crimini (serie TV) (Production Manager -1 ep) regia Manetti Bros – produzione Rai 

- 2004 L’amore ritrovato (Assistant Production Manager) regia C.Mazzacurati – produzione 

Biancafilm Rai Cinema 

- 2004 Le conseguenze dell’amore (Unit Production Manager) regia P.Sorrentino – 

produzione Indigo Film Medusa 

- 2003 Il Fuggiasco (Production Manager) regia A.Manni Produzione Feelmax Universal 

- 2002 Il Gioco di Ripley (Assistant Production Manager – Location Manager) regia L.Cavani 

– produzione Cattleya O1 Distribution 



- 2000 La Lingua del Santo (Assistant Production Manager) regia C.Mazzacurati – 

produzione Rodeo Drive Medusa 

- 1997 I piccoli maestri (Assistant Production Manager) regia D.Lucchetti – produzione 

Cecchi Gori Tiger Group. 
 

Igor Prinčič (1961), sloveno di nascita (Postumia) si è laureato in sociologia presso la facoltà di 

Scienze politiche a Trieste, relatore prof. Darko Bratina. 

 

Attività svolte 

 

Aziende 
2010 fondatore "Transmedia production srl", società spin-off di Transmedia spa per la produzione 

cinematografica 

2009 fondatore “Arch production srl”, società di produzione italo-slovena 

2008 -> responsabile produzione cinematografica e audiovideo presso “Transmedia spa” 

Mag.2004 – lug.2008 presidente Cda agenzia “Tmedia srl” (con assorbimento marchio e attività 

Kinemedia) 

Mag.2001 – mag.2004 direttore agenzia di comunicazione cinematografica Kinemedia 

Genn. 2001 -> KB1909 – società finanziaria s.p.a. 

Genn.1996 – dic.2000 direttore Transmedia spa: circuito sale cinematografiche “Kinemax” (sale di 

Gorizia, Monfalcone,) “Ristori” di Cividale, Excelsior Monfalcone, Cristallo di Grado, e circuito di 

proiezioni estive all’aperto in provincia di Gorizia, videoteca VideoOne, agenzia di comunicazione 

e internet provider Tmedia 

1993 -> amministratore delegato Transmedia spa 

Ott.1991 – dic. 1995 direttore Cinema Vittoria, Gorizia 

Gen.1983 – set.1991 direttore associazione di cultura cinematografica Kinoatelje 

 

Attività come operatore culturale in ambito cinematografico 
2012 Membro del Cannes Producers Network – Marchè du film, Cannes 2012 

2012 Membro dell' Indipendent Media programme umbrella – Cannes 2012 

2009 Nominato nel board del festival internazionale “Isola cinema – Kino otok” (Slo) 

1992 “Premio Sergio Amidei“, Gorizia – membro comitato esecutivo e consulente marketing 

1991-1997 “Film video Monitor – cinema, video e tv sloveno”, Gorizia, Trieste, Cividale – membro 

del direttivo e consulente del festival 

1991 cofondatore Associazione “Sergio Amidei”, Gorizia 

1986-1991 direttore festival “Film video Monitor – cinema, video e tv sloveno” 

1984 “Retrospettiva del cinema sloveno”,Torino – programmatore, consulente organizzativo, 

traduttore 

1983 “Bergamo film meeting” – promozione film “Il boogie rosso - Rdeči boogie” regia Karpo 

Gorina, presentazione al festival 

1983 “Retrospettiva del cinema sloveno” a Roma – programmatore e traduttore 

1982-1986 organizzatore anteprime del cinema sloveno in Italia 

1982-1992 programmatore e organizzatore rassegne d’essai “Gorizia cinema” 

1982 “Mostra internazionale del cinema nuovo”, Pesaro – collaborazione e traduzioni per catalogo 

per la sezione dedicata al cinema jugoslavo 

1981 collaboratore-organizzatore “Retrospettiva “Sergio Amidei” - Gorizia 

1981 collaboratore-organizzatore “1. retrospettiva cinema sloveno”, Gorizia 

1977 cofondatore Associazione Kinoatelje, Gorizia 

 

Attività di pubblicista 



Periodo 1979-1989 

Collaborazione come critico cinematografico: 

Trasmsissioni per radio RAI Trieste e Tv Koper-Capodistria 

Rubrica settimanale di critica cinematografica per il quotidiano Primorski dnevnik 

Servizi dai principali festival per il quotidiano Primorski dnevnik 

Articoli e traduzioni per cataloghi di manifestazioni cinematografiche 

 

Produttore – video e film 
2011 coproduttore lungometraggio "ARCHEO", regia Jan Cvitkovic, coproduzione Italia-Slovenia-

Ungheria; 

produttore "Nonna si deve asciugare", regia di Alfredo Covelli 

coproduttore documentario di lungometraggio "Alessandrine" di Metod Pevec 

2010 coproduttore "Boris Pahor – una memoria ostinata", r. T.Burlin, coproduzione con Tv Koper-

Capodistria 

Responsabile sviluppo "Solo andata", regia Fabio Caramaschi, trasmesso da RAI 3 - DOC 3 

Produttore "Radio Triglav a Buenos Aires", regia Ivan Gergolet, trasmesso RAI 3 Regione FVG 

cofinanziatore e responsabile per distribuzione in Italia film "Cirkus Fantastikus/Silent Sonata", 

regia Janez Burger, produzione Staragara (Slo) 

2009 coproduttore “This is Earth, my Friend”, r. J. Cvitkovic, cortometraggio 

2009 coproduttore “Home is wher you dig it”, r. N.Novak, cortometraggio 

2009 coproduttore “Rusjan - i fratelli volanti”, r. B.Palcic, coproduzione con Casablanca (Slo), 

RTV Slovenija, Qollective (Slo) 

2008 produttore dvd istituzionale “BCC 100”; 

2008 produttore “Polvere-Dust”, r. I. Gergolet, prod. Transmedia, cortometraggio 

2008 produttore 10 puntate serie informativa su “Premio S.Amidei” – Tele Nord Est, Padova 

2008 responsabile sviluppo e produttore per la fase di sviluppo per i seguenti progetti: 

“Polvere”, cortometraggio, r. Ivan Gergolet; completato; 

“Archeo”, lungometraggio, r. Jan Cvitkovic; in fase di postproduzione; 

“Rusjan – I fratelli volanti”, docu-fiction tv, r. Boris Palcic, completato; 

2008 -> produttore delegato per attività di produzione Transmedia spa 

2002-2006 produttore di video industriali 

2002-2007 produttore, autore e art director di oltre 150 spot in pellicola per cinema e tv 

1991 produttore - “Sejem pripadnosti – La fiera delle identità”, r. D. Jarc, prod. TV 

Slovenija/Kinoatelje, docu-fiction 

1990 produttore esecutivo - “Pet pridevnikov v Gorici – 5 parole da Gorizia”, r. Damjan 

Kozole, prod. Kinoatelje, video 

1989 direttore di produzione “Zamejci – Sloveni in Italia” r. Andrej Mlakar, prod. TV 

Ljubljana/Pegaz film /Kinoatelje, documentario d’autore 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 


