
Piroetta srl è una giovane casa di produzione cinematografica che nasce dall'incontro tra il regista Berardo 
Carboni, autore tra l'altro dei lungometraggi “Shooting Silvio” e “Youtopia”, e Valerio Palusci, già organizzatore 
e direttore di produzione per registi come Ermanno Olmi, Matteo Garrone e Paolo Virzi. 
Giuridicamente è una società a responsabilità limitata, un organismo funzionale a produrre film e più in 
generale progetti artistici. Noi però non consideriamo ciò che produciamo un prodotto. Le nostre scelte 
prescindono dalle valutazioni di mercato. Ovviamente auspichiamo grandi incassi per le nostre opere, ma non 
è questo il criterio con cui le scegliamo, a noi interessa generare consapevolezza, suscitare emozioni, indurre 
il nostro pubblico a sognare e ad agire per costruire un mondo migliore. Per questo, quando un nostro 
progetto produce utili maggiori del costo complessivo, i guadagni vengono completamente reinvestiti per 
sviluppare e realizzare nuove idee. Crediamo nel lavoro e nell’importanza del denaro, pagheremo sempre tutti. 
Crediamo anche nel talento, che ogni ruolo è differente e che ogni persona è diversa. A chi vale di più, perché 
è più bravo, svolge attività più complesse o semplicemente ha avuto maggior fortuna, chiediamo di rischiare 
con noi, rendere possibili progetti altrimenti irrealizzabili, essere pagato per il suo lavoro e mettere in gioco il 
suo valore. Siamo convinti che oggi non ci si possa limitare a descrivere la realtà, a raccontarla, ma che si 
debba operare, ciascuno con i propri strumenti, per contribuire a reiventare il reale. Tutte le nostre energie 
sono dedicate a generare questo slancio e pretendiamo che chi lavora con noi, diventi parte di noi e condivida 
questa impostazione perché, senza queste premesse, ogni giro sarebbe a vuoto. 	

Tra il 2016 e il 2017 Piroetta ha prodotto il suo primo lungometraggio “Youtopia”, uscito in sala il 24 maggio 
2018 e distribuito internazionalmente da KochMedia s.r.l.. 

Attualmente la società è impegnata nella realizzazione del documentario “Demos Daimon”,  nell'ambito del 
progetto di ricerca Transol finanziato dal programma Horizon 2020, del cortometraggio “Diorama” di Camilla 
Carè già finanziato dal Mibact e dall’Apulia Film Commission, del documentario “Oruba” di Stefano Chiavarini 
e Daniele Stocchi sostenuto dalla Regione Emilio e girato in Cile e nello sviluppo del suo secondo lungo 
“Tredici Giovedì” di Berardo Carboni scritto insieme a Maurizio Braucci, Christian Raimo, Anna Giurickovic 
Dato e Tommaso Visone.  

 


