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Filmati grandi opere edili 

Filmato sulla realizzazione della nuova facoltà di Ingegneria Aeronautica di Forlì 
cliente Serinar e Acmar.(1999) 

Filmato sul restauro delle “Le ex-Scuderie Bentivogliesche” cliente Acmar di 
Ravenna (1998-2000) 

Filmato “Il restauro di Villa Guastavillani” cliente Università degli Studi di Bologna 
(1999-2000) 

Filmato sul restauro delle mura di fortificazione di Malta cliente Studio Cuppini 
Architetti Associati e Università degli Studi di Bologna (2000)  

Filmato sul restauro di “Palazzo Paleotti” cliente Università degli Studi di Bologna 
(1999-2000) 

Filmato per la promozione della Ex-Sala Borsa “Una biblioteca per il 2000” cliente 
Assessorato alla Cultura Comune di Bologna e Telecom. (2000)  

Documentazione dei cantieri di Santa Cristina, Ex-Scuderie Bentivoglio, Ex-
Manifattura Tabacchi, Palazzo Sanguinetti, in occasione delle celebrazioni di 
Bologna città della Cultura 2000, cliente Comune di Bologna. (2000)  

Filmato sulla riqualificazione dell’area “Ex-Manifattura Tabacchi – un luogo 
ritrovato” cliente Finanziaria Bologna Metropolitana (2000-2001)  

Filmato sulla costruzione del nuovo sottopasso “Il nuovo tunnel Ravone” clienti 
Cmb, CESI, Coop Costruzioni e Comune di Bologna (1999-2001) 

Filmato sulla costruzione del “Residence dei Marinai” cliente l’impresa Pizzarotti 
(2003) 

Filmato “Ero nato per volare” sul Museo delle vittime di Ustica cliente Comune di 
Bologna (2005-2007) diritti acquistati da Rai world 

Filmato “ Mambo” sulla nuova galleria d’arte Moderna di Bologna cliente Comune 
di Bologna ( 2007-2009) 
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Filmato “Il ponte leggero” sulla realizzazione della struttura e posizionamento del 
ponte Dozza cliente Comune di Bologna e Sipal (2008) 

Filmato “Palazzo Legnai Pizzardi” restauro per la realizzazione del Nuovo 
Tribunale di Bologna Coop Costruzioni (2008) 

Progetto cross-mediale “Scarti rinati” sulla rinascita dell'edilizia inizi secolo, 
sponsorizzato dalla Film Commission Regione Emilia- Romagna (2011-2012) 
diritti acquistati da Rai world 

Filmato sulla edificazione del comparto e della torre Unipol di via Larga per Cmb di 
Carpi (2009-2014) 

Filmato di documentazione del progetto FICO per Unifica, Cmb di Carpi, Coop 
Costruzioni (2015-2017)  

Filmato sulla realizzazione del Teatro Amintore Galli di Rimini  (2015-2019) 

Filmato sulla realizzazione del People Mover a Bologna ( 2016-2019) 

 

Clip e filmati istituzionali  

Filmato istituzionale per le celebrazioni del centenario degli Istituti Ortopedici 
Rizzoli, cliente IOR (1996) 

9 filmati di comunicazione aziendale verso l’utenza per una “Campagna 
informativa ”, cliente azienda HERA (1999) 

Ideazione e realizzazione per 6 edizioni del progetto “Fai il tuo spot” 
sull’educazione stradale nelle scuole cliente Provincia di Bologna (2004-2006) 

Filmato d’informazione sul diabete giovanile di tipo 1 cliente Associazione giovani 
diabetici (2008) 

Filmato istituzionale “La rete dei Tecnopoli in Emilia-Romagna” cliente 
Assessorato alle Attività Produttive della Regione Emilia–Romagna e Aster (2011) 

Clip per la donazione del 5x mille all’Università degli Studi di Bologna (2013) 
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Filmato breve celebrativo per il 70°anniversario di Confindustria cliente 
Assoindustria di Rimini e Provincia (2015) 

Clip di moda per la casa di moda Carla G (2013 - 2015)  

 

Prodotti editoriali 

Pubblicazione e vhs allegato “Ravenna immagini del ‘900 fra gli anni ’20 e gli anni 
’70 dall’Archivio dell’Istituto Luce” cliente Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna (2003) 

Pubblicazione e vhs allegato “Filmato sulla via Emilia”, dagli archivi dell’Istituto 
Luce, cliente Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (2004) 

Pubblicazione e dvd allegato “Sicuri per mestiere” progetto per la sicurezza in 
cantiere – Cmb carpi - casa editrice Il Mulino (2012) 

Pubblicazione e dvd allegato “La fabbrica delle scienze” sulla nuova Facoltà di 
Farmacia a Modena, cliente Studio Rossi Prodi di Firenze, Cmb Carpi (2011-2014) 

Pubblicazione e dvd allegato “La costruzione di un museo” realizzazione del 
Nuovo museo Opera del Duomo di Firenze, cliente Cmb (2015) 

Pubblicazione con dvd allegato sulla realizzazione del Teatro Galli di Rimini cmb 
2018 

Documentari d'arte e cultura  

Filmato per la valorizzazione del percorso delle acque “Acque ritrovate” cliente 
l’Istituto per i Beni artistici culturali della Regione e Hera (1998) 

Filmato per l’allestimento dell’opera “Viaggio a Reims” regia di Luca Ronconi, 
scenografie Gae Aulenti cliente Teatro Comunale di Bologna (1999) 

Filmato “Italia crogiuolo delle scienze dagli Arabi all’Europa e al mondo” per 
l’apertura del nuovo dipartimento cliente Università degli Studi di Bologna (1999) 

Filmato “Adottando a Tuzla” cliente Associazione Adottando (2005) 
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Documentario “La valigia di Agafia” con la sponsorizzazione di Film Commission 
della Regione Emilia-Romagna (2008) 

Documentario “Laura Bassi una vita straordinaria” realizzato in collaborazione con 
Agenzia informazione e Ufficio stampa della Giunta della Regione Emilia-
Romagna e l'Università degli Studi di Bologna - vincitore al concorso Festival 
Internazionale Roma Docscient 2011  

Documentario “Shalom! La musica viene da dentro. Viaggio nel coro Papageno.” 
realizzato in collaborazione con l'associazione Mozart 14, con la sponsorizzazione 
della Film Commission Regione Emilia-Romagna 2017 – Rai Cinema (trasmesso 
su Rai 3 e Rai 5) ha partecipato al Biografilmfestival 2017 

Filmato  “La felicità è blu cortometraggi” sul tema delle seconde generazioni 
realizzato in collaborazione con Uisp vincitore del bando Migrarti del Mibac  
2018 
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