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La FILMAKER, Associazione Nazionale dei 
Filmaker e Videomaker Italiani nasce a maggio del 
2013 e riunisce professionisti che operano da anni nel 
settore dell’audio-video. Promuove la cultura e l’identità 
del Filmaker. 
Uno degli obiettivi dell’Associazione è quello di creare 
corsi formativi, eventi culturali, stabilire contatti, per 
condividere progetti, dare visibilità, credibilità e tutelare i 
Filmaker per quello che sono: Persone in grado di 
raccontare storie fatte di immagini, Professionisti che 
producono contenuti curando l’intero processo 
creativo.  
  
Nel corso degli anni l’Associazione si è evoluta e 
rinnovata, contribuendo alla formazione di professionisti 
del settore e semplici appassionati, dai bambini fino ai 
giornalisti più affermati. 
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I NOSTRI DOCENTI 

ENRICO FARRO 

 
 

Presidente dell’Associazione Nazionale FILMAKER e Videomaker Italiani, vincitore del Corto Doc al 
Bellaria Film Festival 2009, col documentario Un mondo difficile. È tra gli autori di Francesco De Gregori: 
Finestre Rotte (Mostra del Cinema di Venezia 2012). Nel 2012 ha curato la fotografia di PASM: provo a 
scuotere Milano (Filmaker Milano 2012) e quella del programma televisivo Dopotutto non è brutto, per 
Rai Uno nel 2013. Come Filmaker ha seguito per diversi mesi Fabrizio Corona per il docu-film 
Metamorfosi e il backstage di Amici Casting e Tu si que vales. nel 2015 e 2016 ha lavorato come Filmaker 
per “Il Posto Giusto” di Rai Tre. Nel 2016 ha realizzato per Rai Italia la serie di documentari ISOLE. Dal 
2013 lavora come regista e filmaker per Raiuno realizzando video reportage per Uno Mattina, Buono a 
Sapersi, In Viaggio Con La Zia, Turisti Per Caso.  

Dal 2007 al 2010 ha tenuto con Pino Di Salvo il laboratorio di ripresa e montaggio del corso di 
giornalismo della LUMSA. Insegna linguaggio audiovisivo e Filmaking nelle scuole elementari, medie e 
Superiori nell’ambito di progetti di alternanza scuola lavoro.  Nel 2017 ha collaborato con INDIRE.   

Svolge l’attività di formatore nei corsi MOJO (mobile journalism) dell’associazione Stampa Romana 
insieme a Nico Piro e di videomaking per Associazione FILMAKER.  

LUCIA PAPPALARDO 

 
 

Filmaker che lavora da anni nell'ambito radiotelevisivo. 

Nell'estate del 2012 ha seguito Francesco De Gregori per la realizzazione del documentario Finestre 
Rotte, presentato al Festival di Venezia 2012. Nel 2013 con Darallouche Film ha prodotto per Rai Uno 
Dopotutto non è brutto - La scoperta dell'Italia con Francesco Bonami e Geppi Cucciari, programma d'arte 
contemporanea. Nel 2016, col documentario Nata Viva ha vinto Capodarco L’Altro Festival - L’Anello 
Debole.  

Si occupa della comunicazione del Gruppo Omero. Insegna scrittura creativa alla Scuola Omero e tiene 
corsi di narrativa alla Scuola Media Regina Margherita, alla Scuola Media Settembrini, alla Scuola Media 
Ex Majorana, al Goethe-Institut e in alcune biblioteche di Roma. Conduce diversi laboratori di scrittura 
online e nel percorso di Editoria della Scuola Omero approfondisce con gli allievi il modulo di 
comunicazione all'interno di una casa editrice.  

VALERIO NICOLOSI 

 
 

Filmaker e fotoreporter, vive a Roma e collabora con l'agenzia di stampa Reuters. 
Ha vissuto a Bruxelles dove ha collaborato con SkyTg24, Rai News, Mediaset, Phoenix, RSI.  

Docente occasionale presso al Coris de La Sapienza e con le universita ̀ palestinesi Al-Aqsa e Deir El-Balah 
entrambe nella Striscia di Gaza. Ha Realizzato diversi reportage e documentari a sfondo sociale in 
America Latina, Medio Oriente e in Europa come "La Tierra para todos" in Guatemala, "Corridoi 
umanitari: viaggio in Libano tra i profughi siriani in Libano" per il quotidiano La Repubblica. 

Ha vinto il “Feel the Reel International Film Festival 2016” e il “Paris Around International Film Festival 
2017” rispettivamente come miglior film e miglior trailer con i contometraggi “Bar(n)Out 
duepuntoniente” e “Bia”, ha vinto l' ”European Cinematography Awards 2017” e il “Mediterranean Film 
Festival 2017” come miglior regista 

.  
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LUIGI ANNIBALDI 

 
 

Scrittore, editor e grafico. I suoi racconti sono stati pubblicati dalla rivista “Linus” di Baldini&Castoldi, 
dalla rivista francese “Les Cahiers européens de l’imaginaire”, nella rivista “IF, Insolito Fantastico” delle 
edizioni Odoya, nella collana narrativa di Omero Editore (Fantareale. Nuova antologia del racconto 
fantastico e Amore e Sesso Fantareale). 
 
Da un suo racconto è stato tratto il cortometraggio "Sushi pin-up", vincitore del premio Miglior Film per 
la giuria popolare del festival di cortometraggi “Campo Lungo” di Roma. "Sushi pin-up" è anche la sua 
opera prima pubblicata da Omero Editore. Uscito a giugno 2016 con il romanzo “Una volta l’estate”, 
scritto a quattro mani con Ilaria Palomba per Meridiano Zero. 
 
Conduce corsi di narrativa in diverse scuole medie, licei statali, biblioteche di Roma, centri diurni e al 
Goethe-Institut, l’Istituto di Cultura della Repubblica Federale di Germania. Ha insegnato scrittura 
creativa dal 2008 al 2018 per la scuola di scrittura Omero, la prima scuola di scrittura nata in Italia. Ha 
condotto il modulo di drammaturgia all’interno del master "Teorie e tecniche per l’informazione in 
campo ambientale" presso l’università Roma 3. 

COMMUNICATION DEP. 

VALENTINA CORONA 

 
 

Scenografa, grafica e web designer, dal 2015 fa parte dell’associazione FILMAKER come supporto nella 
comunicazione, organizzazione eventi (tra cui il MOJO festival) e formazione, contribuiendo anche 
nell’attività di docenza. 
 
Ha frequentato l’istituto d’arte, poi la scuola privata di grafica digitale, continuando a lavorare nel 
settore, implementando le sue skills e restando sempre aggiornata sulle nuove tendenze, spingendosi 
da qualche anno a questa parte anche nel mondo del videomaking. 
 
Realizza video (mobile e non), montaggi ed animazioni digitali. 
 
Ha lavorato come freelance al fianco di diverse produzioni indipendenti ed agenzie di comunicazione, 
ad oggi collabora in veste di grafica/filmaker per la compagnia aerea Alitalia. 
 
 
 

HEAD OF EXTERNAL RELATIONS 

MARCO BUCETI 

 
 

Esperto di comunicazione e marketing, dal 2013 fa parte dell’Associazione Filmaker come 
responsabile delle relazioni esterne, contribuendo all’organizzazione di eventi, in primis MOJO 
ITALIA FESTIVAL, e alla cura degli sponsor e delle collaborazioni. 
 
Dopo il liceo classico si è laureato in Scienze della Comunicazione presso la LUMSA con 
specializzazione in editoria e giornalismo. 
Ha lavorato per diversi anni presso Endemol Shine Italy e Radio Incontro come redattore e 
speaker radiofonico. 
 
Ad oggi si occupa di investimenti presso BNL Gruppo BNP Paribas. 
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FORMAZIONE ED INIZIATIVE 2015-2019 

2015 
Titolo dell’attività/iniziativa: MOJO - Mobile Journalism 

Città: ROMA/BOLOGNA – Paese: ITALIA – Anno: 2015 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSI DI FORMAZIONE DI MOBILE JOURNALISM 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo dello smartphone. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Nico Piro (giornalista, inviato servizi internazionali RAI) Stampa Romana. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: BE FILMAKER A GAZA  

Città: GAZA - Paese: PALESTINA – Mese: GENNAIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE  

Descrizione: Nel gennaio 2015, i professionisti dell'Associazione Nazionale Filmaker e Videomaker Italiani, hanno tenuto un corso di 
videomaking all'università di Gaza, Al Aqsa.  Il loro scopo è stato ed è ancora quello di raccontare le diverse realtà della Palestina; usare il 
filmaking come difesa, dare la possibilità ai ragazzi del luogo di raccontare da soli la loro storia con i loro occhi. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Italian center for cultural exchange-VIK  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: BE FILMAKER CORSO BASE 

Città: ROMA - Paese: ITALIA - Mese: APRILE  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE  

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione. 

 
 

2016 

 

Titolo dell’attività/iniziativa: MOJO - Mobile Journalism 

Città: ROMA/BOLOGNA – Paese: ITALIA – Anno: 2016 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSI DI FORMAZIONE DI MOBILE JOURNALISM 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo dello smartphone. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Nico Piro (giornalista, inviato servizi internazionali RAI) Stampa Romana. 

Titolo dell’attività/iniziativa: BE FILMAKER CORSO BASE  

Città: ROMA - Paese: ITALIA - Mese: DICEMBRE 2015 – FEBBARIO 2016 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE  
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Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione. Alla fine del corso Gli allievi hanno realizzato un cortometraggio in autonomia dietro la 
supervisione dei docenti. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: MACERIE E FIORI 

Città: L’AQUILA - Paese: ITALIA – Mese: MAGGIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: corso di filmaking dedicato ai giornalisti. I nostri allievi hanno acquisito le nozioni necessarie per supportare al meglio i loro servizi 
con immagini d’impatto, inquadrature studiate, per dare maggior forza alle loro parole. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Ordine Dei Giornalisti Dell’Abruzzo 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: FILMAKER IN ACTION 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: MAGGIO  

Tipologia di attività/iniziativa: SEMINARIO  

Descrizione: ciclo di seminari proposta dagli studenti e annoverata tra le iniziative culturali patrocinate dalla Sapienza – Università di Roma. 
Organizzato dall’associazione studentesca Link insieme all’Associazione Nazionale Film-maker e Videomaker Italiani, il corso si suddivide in 3 
incontri volti all’introduzione del ruolo del Filmaker come figura professionale nel mondo del lavoro. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: LINK Roma 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: BE FILMAKER al Bic Lazio 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: LUGLIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSI DI FORMAZIONE  

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti, tra cui imprenditori del posto, hanno acquisito le nozioni base per poter 
realizzare in autonomia un proprio progetto video, dalla scrittura alla post-produzione.  

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Bic Lazio 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: BE FILMAKER SUMMER SCHOOL 

Città: L’AQUILA - Paese: ITALIA – Mese: AGOSTO 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSI DI FORMAZIONE  

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione. Svoltosi all’interno di veri studi televisivi a cavallo del tragico evento del terremoto ad 
Amatrice (a pochi chilometri da L’Aquila), gli studenti hanno realizzato, nel corso del percorso di formazione, un reportage girato direttamente 
sul territorio protagonista dell’episodio in questione. 
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2017 
Titolo dell’attività/iniziativa: MOJO - Mobile Journalism 

Città: ROMA/BOLOGNA – Paese: ITALIA – Anno: 2017 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSI DI FORMAZIONE DI MOBILE JOURNALISM 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo dello smartphone. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Nico Piro (giornalista, inviato servizi internazionali RAI) Stampa Romana.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: FILMAKER SCHOOL 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: GENNAIO  

Tipologia di attività/iniziativa: WORKSHOP E REALIZZAZIONE CORTI 

Descrizione: Workshop nelle scuole per raccontare le periferie attraverso dei cortometraggi realizzati dagli studenti 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: GOETHE-INSTITUT, Istituto Di Cultura Tedesca In Italia 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: BEFILMAKER AL GOETHE (corso base) 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: MARZO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: GOETHE-INSTITUT, Istituto Di Cultura Tedesca In Italia 

Titolo dell’attività/iniziativa: BEFILMAKER AL GOETHE (corso avanzato) 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: MAGGIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso di approfondimento delle attività principali che completano la figura del filmaker: scrittura, montaggio video, fotografia, 
color correction e motion graphic. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: GOETHE-INSTITUT, Istituto Di Cultura Tedesca In Italia 

 
 

2018 
Titolo dell’attività/iniziativa: MOJO - Mobile Journalism 

Città: ROMA/BOLOGNA – Paese: ITALIA – Anno: 2018 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSI DI FORMAZIONE DI MOBILE JOURNALISM 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo dello smartphone. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Nico Piro (giornalista, inviato servizi internazionali RAI) Stampa Romana 
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(per i corsi su ROMA), Centro Di Documentazione Giornalistica (Per i corsi su BOLOGNA -MILANO)  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: BEFILMAKER CLASS (corso base) 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: GENNAIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, gli studenti, dopo aver conseguito le prime lezioni di base, seguendo un piano di produzione da loro 
stabilito avranno un mese per concretizzare un personale pitch sotto la supervisione dei docenti. Attualmente in svolgimento, all’interno degli 
studi della Voxson. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Gianfranco Isernia (Direttore della scuola di teatro “La Cometa”) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: CORSO BASE di REPORTAGE 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: FEBBRAIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, con indirizzo specifico al reportage, durante il quale gli studenti acquisiranno le nozioni base per poter 
realizzare in autonomia un proprio progetto video, durante lo stesso percorso formativo, dalla scrittura alla post-produzione. Attualmente in 
svolgimento, all’interno del co-working Starwaylab. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: NEWSMAKER LAB 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: MAGGIO  

Tipologia di attività/iniziativa: EVENTO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Dibattiti e workshop dedicati ai giornalisti, nell’ambito della comunicazione digitale e dell’evoluzione nella tecnica di diffusione 
dell’informazione, con ospiti nazionali e internazionali. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: GOETHE-INSTITUT, Istituto Di Cultura Tedesca In Italia 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: MOJO FESTIVAL 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: SETTEMBRE  

Tipologia di attività/iniziativa: FESTIVAL 

Descrizione: Seminari ed incontri dedicati al mobile journalism. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Stampa Romana, Nico Piro (Giornalista RAI) 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: CORSO BASE DI VIDEOMAKING 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: da SETTEMBRE  
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Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti acquisiscono le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo i principali strumenti di ripresa. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: FEICOM 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: CORSO BASE DI VIDEOMAKING 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: NOVEMBRE – GENNAIO 2019 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti acquisiscono le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo i principali strumenti di ripresa. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: A SUD ONLUS, UNIVERSITÀ ROMA TRE 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: CORSO BASE DI VIDEOMAKING 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: DICEMBRE – FEBBRAIO 2019  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti acquisiscono le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo i principali strumenti di ripresa. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: ERFAP 

 

 
 

2019 
Titolo dell’attività/iniziativa: MOJO - Mobile Journalism 

Città: ROMA/BOLOGNA – Paese: ITALIA – Anno: 2019 

Tipologia di attività/iniziativa: CORSI DI FORMAZIONE DI MOBILE JOURNALISM 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti hanno acquisito le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo dello smartphone. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: Nico Piro (giornalista, inviato servizi internazionali RAI) Stampa Romana.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: CORSO BASE DI VIDEOMAKING 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: NOVEMBRE 2018 – GENNAIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti acquisiscono le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo i principali strumenti di ripresa. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: A SUD ONLUS, UNIVERSITÀ ROMA TRE 
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---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: CORSO BASE DI VIDEOMAKING 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: DICEMBRE 2018 – FEBBRAIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti acquisiscono le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo i principali strumenti di ripresa. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: ERFAP 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Titolo dell’attività/iniziativa: CORSO BASE DI VIDEOMAKING 

Città: ROMA - Paese: ITALIA – Mese: 9-10 FEBBRAIO  

Tipologia di attività/iniziativa: CORSO DI FORMAZIONE 

Descrizione: Corso base di filmaking, durante il quale gli studenti acquisiscono le nozioni base per poter realizzare in autonomia un proprio 
progetto video, dalla scrittura alla post-produzione, attraverso l’utilizzo i principali strumenti di ripresa. 

Ulteriori enti/soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa: LA PLACA ACADEMY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




