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CURRICULUM - ALLELAMMIE  

Lucania Film Festival - Ideazione e realizzazione di 18 edizioni – Festival internazionale di cinema 
(il primo nato in Basilicata) con sezioni competitive nazionali -internazionali e ospiti di eccezione. 
(dal 1999 al 2017) 

Matera 2019/Dossier - Ideazione e gestione progetto Cinema - Terra/Ponte Meditteraneo 

Matera 2019/Dossier - Ideazione e gestione progetto B-Stories (Digital StoryTelling) 

CineCampus - Attività di formazione cinematografica in forma residenziale (2016-2017). Unibas e 
Scuola Bodoni-Paravia Torino 

Matera Film School - Attività permanente di formazione cinematografica (2016-2017) 

Lucania Film Family - progetto di marketing territoriale nelle capitali europee (2012-2015) 

TILT - Gestione centro regionale per la creatività dal 2013 

Euronet – Sub Antenna della Comunità Europea - Centro di informazione e di progettazione 
(dal 2009) 

P-stories - Progetto di narrazione digitale della comunità luncana - Progetti innovativi (Visione 
Urbane) 

NEFELE - Europa Creativa - Festival internazionale europeo di ArteTerapia - Sezione Cinema 

Programma Comunitario Youth in Action: scambi giovanili per la mobilità culturale in Grecia e 
Finlandia (2010).  

Laboratori scolastici: esperienza pluriennale di attività laboratoriali sul cinema, l’ambiente 
l’interculturalità e nuove tendenze giovanile, realizzate nel mondo scuola della regione Basilicata e 
delle regioni limitrofe (2000-2010) 

Lucania Film School/Campus Internazionale di Cinema della Basilicata realizzato in 
collaborazione con Regione Basilicata, FSE, Ministero del Lavoro nell'ambito del progetto “Short 
List Cultura”. (2005-2006) 

Laboratori artistici presso Istituti Penitenziari regionali (2006) 



10+ Progetto della Commissione Europea – Attività d’informazione suinuovi Paesi della Comunità 
europea attraverso il Cinema (2006-2007) 

Casa della cultura / centro permanente di iniziativa locale (Programma Comunitario Leader plus). 
Laboratori sulla sostenibilità socio-ambientale con linguaggi del cinema, del teatro, della 
fotografa, del web e della letteratura per la creazione di opportunità occupazionali e professionali 
per le comunità locali (2006-2007) 

Laboratori artistici in collaborazione con AGEFORMA nell'ambito del programma regionale 
Cittadinanza Solidale (2007-2009) 

Parnter e ente capofla di network cinematografci nazionali ed internazionali. Cinenet Festival, 
Festival di Cinema delle città UNESCO (2007- 2010) 

Ciak si legge, in collaborazione con la Regione Basilicata - Progetto itinerante per la video lettura. 
Un camper con una biblioteca “a bordo” per portare il cinema e la lettura tra i giovani della 
regione Basilicata. (2008) 

Cinema In Corsia - Laboratori artistici presso reparti pediatrici di Ospedali regionali (2009) 

Servizio Civile Nazionale Ente accreditato dal 2009 

Membro: AFIC (Associazione Nazionale Festival di Cinema), ANAC (Associazione Nazionale 
Autori Cinematografici), CNA Cinema Basilicata, FESTEURO(network festival di cinema in Europa) 

Pisticci,. 29 giugno 2017 


