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Breve descrizione dell’attività svolta: 
 

Visioni  Future  nasce  nel  2010  con  la  produzione  del  documentario  “Radici-  

L’Aquila  di cemento”, incentrato sul tema urbanistico ed antropologico dell’intervento 

emergenziale nei territori  profondamente  mutati  dopo  il  terremoto  del  2009  a  

L’Aquila.  Radici  è  stato acquistato dalla RAI e presentato a Venezia in occasione della 

12a Mostra Internazionale di Architettura “People meet in Architecture” , proiettato a 

Parigi in occasione del convegno 

“Rehabilitation ou substitution? Le destin de l’habitat parisien” presso l’Istituto Nazionale di 

Storia  dell’Arte  nel  luglio  2012  e  presentato  nell’aprile  2013  a  Bologna  nella  

Biblioteca dell’Archiginnasio  durante  il  convegno  “L’Italia  dei  terremoti  –  Centri  

Storici,  paesaggio, new town” con l’intervento di Salvatore Settis. Produce 

successivamente il cortometraggio 

“Mi fa male” sulla situazione aquilana ad un anno dal sisma con il quale vince due premi al 

Napoli Cultural Classic festival: miglior cortometraggio e migliore sceneggiatura. Nel 2011 

realizza “Memoriter” in coproduzione con l’associazione culturale Animammersa, un film di 

videoarte  sui  150  anni  dell’unità  d’Italia  e  per  Rainewes24  i  reportage  “Il  

professore”  e 

“Irpinia anno 30 d.t.”. 
 

Produce  nel  2013  il  cortometraggio  Distanza,  selezione  dell’International  Film  

Festival  of Cinematic Art di Los Angeles, del St Tropez International Film Festival 2014, 

del Madrid International Film Festival, London Film International Film Festival, Berlin Film 

Award, nel 2014. Realizza un reportage sull’accoglienza dei rifugiati in 

Italia “L’altra faccia dell’accoglienza”  per  rainews24,  contemporaneamente  lavora  

alla  documentazione  tecnica nel  restauro  di  due  luoghi  simbolo  della  ricostruzione  

dell’Aquila:  La  chiesa  delle  anime Sante e la basilica di Collemaggio, attualmente sono 

in lavorazione dei documentari derivati da tale documentazione. 
 

Produce la serie tv “Mood - moto&food” e ne gira la puntata pilota, attualmente in fase di 

distribuzione.  Lavora  alla  serie  web  “Io  bevo  italiano”,  attualmente  in  fase  di  

riprese. Produce  due  documentari  d’arte,  sulla  Figura  di  Saturnino  Gatti  e  

sull’opera  dell’artista contemporanea  Beverly  Pepper,  e  contestulamente  il  

documentario  di  52  minuti  “Il  jazz italiano per le terre del sisma” sui tre anni del 

grande evento jazz che ha visto centinaia di musicisti suonare gratuitamente per le zone 

terremotate del centro italia. 
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