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Biografia 
Nasce a Milano nel 1968 da genitori calabresi. Nel 1991 si iscrive alla Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano. Tra il 1994 e il 1997 frequenta la Civica Scuola del Cinema, per la quale 
produce alcune installazioni di videoarte, e lavora come scenografo per film e videoclip. Gira anche 
alcuni cortometraggi: Tracce (1995), L'occhio e lo spirito (1997), BIBIM (1999), Scappa Valentina 
(2001), Io non posso entrare (2002). 

Esordisce nel lungometraggio con il film Il dono (2003), presentato al Festival di Locarno, a cui 
segue Le quattro volte (2010), premiato come miglior film al Sulmonacinema Film Festival. 

Dal 2005 insegna Istituzioni di regia all'Università degli studi di Bergamo. A dicembre 2013 ha 
tenuto un workshop presso l'Università della Calabria. 

 

Filmografia 

 

Cortometraggi  

 Tracce (1995) 
 L'occhio e lo spirito (1997) 

(16 mm, colore, 14’); presentato come film di diploma alla Civica Scuola del Cinema di 
Milano  

 BIBIM (1999) - co-diretto da Cafi Mohamud 
con la partecipa-zione degli allievi di una scuola media inferiore (16 mm, b/n, 35’)  

 Scappa Valentina (2001) 
 in concorso al Festival di Bellaria 2001, Milano Film Festival 2001, Visioni Italiane 2001  

 Io non posso entrare (2002) 
vincitore Festival di Bellaria 2002 
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Lungometraggi  

 Il dono (2003) 

presentato in anteprima al Festival Internazionale del Cinema di Locarno, Cineasti del Pre-
sente, 2003; Grand Prix d’Annecy Cinéma Italien 2003 – miglior film; 44° Thessaloniki 
International Film Festival 2003 – premio speciale della giuria (Silver Alexander); Festival 
International du Film, Belfort 2003 – miglior film straniero; Premio Duellanti 2003, Italia; 
Festival International du Film d’Amour de Mons, 2004 – migliore sceneggiatura; Tiburon 
International Film Festival, 2004 – miglior film (Golden Reel Award); Anteprima per il 
cinema italiano, Bellaria Film Festival, 2004 – Premio Casa Rossa; Split International Film 
Festival, 2004 – Premio Fipresci; Noordelijk Film Festival, 2004 – miglior film (Matad’or); 
Festival del cinema indipendente di Foggia, 2004 – miglior film; Warsaw International Film 
Festival, 2004 – menzione speciale della giuria  

 Le quattro volte (2010) 

miglior film al Sulmonacinema Film Festival 

 Tarda Primavera (2014) soggetto, trattamento e sceneggiatura Prodotto da Vivo Film 

Installazioni  

 Presenze s-connesse (1995) 
allestita presso la Sala Mostre del Po-litecnico di Milano e proiettata in video nel 1997 alla 
prima edizione di Generazione Media, Palazzo delle Esposizioni di Milano  

 Ora (1995) 
installazione interattiva a circuito chiuso; allestita negli spazi espositivi della Civica Scuola di 
Milano e proiettata in video nel 1997 alla prima edizione di Generazione Media, Palazzo 
delle Esposizioni di Milano  
 

 La casa delle belle addormentate (1997) 
videoinstallazione interattiva a circuito chiuso ispirata al romanzo dello scrittore 
giapponese Yasunari Kawabata; il progetto vince il bando dell’Associazione Filmmaker di 
Milano per la sezione Le mani sulla città, e viene realizzata ed esposta nella Basilica di San 
Carlo, per la produzione di Studio Azzurro; nello stesso anno viene selezionata per l’ICC di 
Tokyo 

 Film (1998) 
installazione interattiva a circuito chiuso ispirata all’opera cinemato-grafica di Samuel 
Beckett; commissionata dall’Associazione Filmmaker di Mila-no e allestita alla Triennale di 
Milano nella sezione Invideo ‘98  

 Alberi (2013) 
 Sguardi in macchina (2013) 

 


