PICCOLE SCUOLE

LUISA GALDO
Regista

Nata a Como nel 1980. Cresciuta in Irpinia. È videomaker,
fotografa e dirige una rivista d’Arte Contemporanea.
Voyuer, sperimentatrice, autodidatta. Ha collaborato con
diverse compagnie, istituzioni e Fondazioni private: Rai,
Google Arts &Culture, Cattleya, Lux
Vide, MAXXI, Galleria d’Arte Moderna, Macro, Label201,
Ambasciata di Francia e di Monaco, TV 2000, La Storia in
Rete, Galleria Label201.
Laureata in Lettere indirizzo Cinema e Storia dell’Arte
Contemporanea.
Agli inizi della sua carriera ha collaborato per diversi anni
con il pittore Claudio Bonichi. Ha curato la sezione “cinema
cubista” per la mostra CUBISTI CUBISMO al Complesso del
Vittoriano di Roma. Successivamente ha creato una sua
attività da videomaker.
Ha scritto e diretto cortometraggi, documentari, videoclip,
e video immersivi a 360°.
Ha vinto una borsa di studio all’Istituto Europeo di Design
(IED) di Roma per la Fotografia.
Ha trascorso tre mesi in Québec City, Canada, nella
Residenza d’Artista “La Chamber Blance”. In questa
occasione realizza diversi video a 360° in collaborazione
con L’Università di Laval e diversi artisti.
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FRANCESCO MASSARELLI
Autore

Da anni impegnato nella promozione e diffusione della
cultura cinematografica sul territorio casertano, ha
ricoperto il ruolo di direttore artistico di numerose sale,
dallo storico Cineclub Vittoria di Casagiove, vera e propria
palestra di formazione dei tanti talenti che Caserta ha
prodotto tra registi, attori, sceneggiatori, tecnici e
produttori del cinema italiano, al Cinema San Marco fino
agli attuali Duel Village e Teatro Ricciardi di Capua.
All'interno di questi e di altri progetti artistici (rassegne
estive e progetti scuola) ha promosso e condotto incontri
con innumerevoli protagonisti del nostro cinema. Dal 2008
al 2010 è stato nello staff organizzativo del Sannio Film
Fest, prestigioso festival internazionale delle scenografie e
del costume, presieduto in quegli anni dalla costumista
inglese tre volte premio Oscar Sandy Powell.
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ROCCO CALANDRIELLO
Direttore Artistico Lucania Film Festival

Ideatore e fondatore nel 1999 del primo festival
internazionale di cinema di Basilicata (Lucania Film
Festival) ha prestato consulenza professionali per
numerosi enti pubblici e privati in ambito cinematografico
in Italia e all’estero.
Nel 2003 fonda Namavista FIlm. Formatore e docente di
cinema nel mondo della Scuola e nell’Alta Formazione.
Direttore di spazi pubblici e dell’industria creativa e
cinematografica

