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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARMELO VAZZANA
Indirizzo S.S. 18 TIRRENA INFERIORE 3° TRATTO , 34 - 89135,  REGGIO CALABRIA

Telefono Cell. 3291480480

E-mail c.vazzana@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 02/12/1983

• Date (da – a) 2016

- Insegnante di Regia e montaggio presso la scuola di fotografia del “Cerchio 
dell’immagine” di Reggio Calabria. !

- Partecipa alla tournè dello spettacolo teatrale “Quindicimila” in qualità di 
tecnico addetto alle luci. !

-  Produce in qualità di montatore il video Arthé letterari i salotti del gruppo 
Xiphias per la presentazione dei lavori agli stati generali della cultura presso il 
palazzo dell’amministrazione provinciale di RC. !

-  Produce in qualità di operatore video e di montaggio il video DEMO per lo 
spettacolo Libera i miei nemici prodotto dalla compagnia teatrale “Teatro dei 
naviganti” (ME) !

• Date (da – a) 2015

- Partecipa in qualità di docente al progetto europeo “Click - Technologies for the 
education of youngsters” . !

- In qualità di assistente operatoreha partecipato alle riprese del documentario 
“God blessed Calabria” di Erminio Perocco. !

- Produce per conto del gruppo Xiphias, la video documentazione dell’evento 
“Tracce di memoria - passeggiata tra storia, arte e tradizioni”.  !

- In qualità di docente partecipa al laboratorio “la scatola magica 2015” tenutosi 
presso la sede UNIPOL di Milano, per conto della fondazione Cinemovel.  !

- In collaborazione con la Referente territoriale locale di ActionAid tiene il corso 
sulle differenze di genere utilizzando il video ed il teatro come mezzo di lavoro 
principale, presso le scuole elementari Ciraolo e Telesio di Reggio Calabria.	!!



!!!!!

!

• Date (da – a) 2014

- In collaborazione con la Referente territoriale locale di ActionAid, produce 3 
video in qualità di operatore video e di montaggio.  	!
·Costruiamo l’Italia del futuro	
·Back to school 2014/2015	
·#chiediamoasilo	!
- Selezionato per dirigere il modulo modulo F2 “ OLTRE L’OBBIETTIVO “ 

nell’ambito della programmazione dei fondi strutturali 2007-2014 presso 
l’istituto comprensivo “Severi-Guerrisi” di Gioia Tauro. !

- Partecipa ad un progetto per la creazione di un video d’animazione per 
rappresentare il percorso che i migranti effettuano per venire nel nostro paese, in 
collaborazione con l’ass. interculturale International House di Reggio Calabria. 
(ancora in corso d’opera) !

- Nell’ambito del progetto PAVITT organizzato nell’ambito del programma 
europeo “Youth in action”, sul video partecipativo realizzato in collaborazione 
con “Pronexus - rete di Agenti per lo Sviluppo Locale”, viene selezionato come 
uno dei due rappresentanti per l’Italia ad Ankara per la cerimonia di chiusura del 
progetto stesso.	!

- Viene selezionato per condurre il modulo del PON – FSE “COMPETENZE 
PER LO SVILUPPO” A. S. 2013/14 C- 1- FSE – 2013 -784, “A scuola 
di Cross-media”, presso l’istituto d’istruzione superiore F. La Cava di 
Bovalino (RC).	!

- Accede alla direzione di un modulo da 15 ore nel  PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE 2007-2013 - Obiettivo "Convergenza" 
“Competenze per lo Sviluppo” F.S.E.  - Annualità 2013/2014 modulo F-1-
FSE-2013-9 “Sul palcoscenico 2”, presso l’istituto comprensivo San 
francesco di Palmi (RC). 

• Date (da – a) 2013



!!!!!!!

- Realizza, in qualità di assistente al montaggio, il documentario sullo spettacolo 
di teatro-danza “Fear and desire” per la regia di Ludovica Fales - Prodotto dal 
“Théâtre National de Bruxelles”. !

- Collabora con ServiziFotografici.net per in qualità di Operatore video e Video-
editor. !

- viene selezionato per partecipare al corso PAVITT, organizzato nell’ambito del 
programma europeo “Youth in action”, sul video partecipativo realizzato in 
collaborazione con “Pronexus - rete di Agenti per lo Sviluppo Locale”. !

- Selezonato per il progetto, finanziato dal Por Calabria linea di Intervento 5.2.2.4          
Azione per lo sviluppo dell’Arte Contemporanea, “Confini”  a cura della 
Fondazione Horcynus Orca – in associazione temporanea d'imprese con la rete 
europea dell'economia sociale Reves Aisb, la Fondazione di Comunità di 
Messina, l'Associazione artistica Mana Chuma, il Circolo del cinema Charlie 
Chaplin e l'Associazione culturale “Le rane” – con il supporto logistico di 
Comune di Reggio Calabria, Comune di Scilla e Università degli Studi 
Mediterranea.

!!
• Date (da – a) 2012

- Realizza in qualità di operatore di montaggio vari servizi giornalistici per 
testate nazionali e regionali (Tg1, La vita in diretta, Uno mattina, Tg3 Emilia, 
Porta a Porta) !

- Lavora in qualità di operatore di montaggio presso la Kamel Film di Bologna. !
- Per Kamel film realizza in qualità di operatore di montaggio 8 puntate della 

Trasmissione culturale “Readership” andata in onda su Rai 5, per la regia di 
Roberto Quagliano. !

- Per Kamel film Realizza il reality show per il web in 20 puntate “Giro d’Italia 
a metano” Commissionato da Mercedes-Benz ed ENI, Regia Roberto 
Quagliano. !

- Realizza per CreaAgri Europe, in qualità di montatore, il video di 
presentazione del prodotto “Olivenol Plus”. !

- Partecipa al “45 giri”, concorso per videoclip, in qualità di operatore del 
montaggio. !

- Per kaleidoscopefactory partecipa alla realizzazione di un documentario sul DJ 
LEON in qualità di ass. alla produzione per la regia di Maurizio Barbieri. !

- Per kaleidoscopefactory partecipa alla realizzazione di un videoclip in qualità 
di comparsa. Artista: Fumo negli occhi, regia di Valerio Frattini. !!

• Date (da – a) 2011



!
- Partecipa all’edizione 2011 del workshop cinematografico “Complete your 

fiction”, tenutosi a Bologna, in qualità di responsabile di produzione. !
- Partecipa alla Performance “FOTORAMA LIBRARY - geometrie visive e 

sonore sulla modularità metropolitana”, a cura di Basmati, feat. Saul Saguatti 
ed Andrea Martignoni. Organizzato da “LA SOFFITTA” centro di promozione 
teatrale dell’Università di Bologna !

- Realizza per il Conservatorio Grecanico un video DEMO per illustrare alcune 
attività proposte dallo stesso committente in qualità di operatore video e di 
montaggio. “USTEGG” !

- Part-time presso la biblioteca del Dipartimento di musica e spettacolo 
dell’Università di Bologna. !!!!!!!!!!!

• Date (da – a) 2010!
- Partecipa, in qualità di giurato, alla  IV edizione del concorso “Docunder30”, 

manifestazione organizzata dalla D.E.R. (Associazione documentaristi Emilia-
Romagna), in collaborazione con l’Università di Modena e Reggio Emilia, 
Università di Bologna (DAMS), Assessorato alla Cultura del Comune di 
Reggio Emilia - Ufficio Cinema e Assemblea Legislativa dell’Emilia-
Romagna. !

- In qualità di operatore video ed editor video, produce 3 video integrati nello 
spettacolo teatrale “L’apparizione” tratto dal romanzo omonimo di Rocco 
Carbone per la regia di Basilio Musolino, prodotto da Experimenta-Teatro 
dell’arte e Caluria festival. !

- In qualità di operatore di ripresa e di montaggio produce il promo televisivo 
per la campagna elettorale del candidato alle elezioni regionali 2010 in 
Calabria Demetrio Naccari-Carlizzi, collaborando con Laboratoricreativi.net. !

- Produce il dvd demo del concerto\spettacolo “IMMENSAMENTE MIA” 
concerto della cantante Verdiana, tenutosi presso il Teatro dell’Acquario (CS) 
con il ruolo di operatore di ripresa e di montaggio. !

- Collaborando con l’agenzia Laboratoricreativi.net, realizza il virtual-tour della 
mostra “60 anni dedicati al caffè” tenutasi a villa Genoese Zerbi (RC), in 
qualità di operatore di montaggio. !

- Realizza, in qualità di operatore del montaggio ed operatore video,  per 
l’azienda Caffè Mauro, un video dimostrativo della filiera produttiva nello 
stabilimento sito a Campo Calabro (RC), lavoro svolto come collaboratore 
dell’agenzia Laboratoricreativi.net. Il video è stato proiettato nell’ambito della 
mostra “60 anni dedicati al caffè” tenutasi a villa Genoese Zerbi (RC) e durante 
il “Salone internazionale dell’ospitalità professionale” tenutosi presso 
Demetrio Mauro S.P.A.

• Date (da – a) ! 2009



!

!
- Incaricato dall’associazione Experimenta-Teatro dell’arte, crea il dvd demo  e 

le regia della riprese per lo spettacolo “Libera i miei nemici” adattato 
dall’omonimo romanzo di Rocco Carbone nell’ambito della rassegna teatrale 
“Catona teatro Off”. 

  
- Nell’ambito della manifestazione “Colonie Performance” realizza la regia della 

performance audio\video “Sviluppo o progresso” della quale cura la scrittura 
dei testi il montaggio del video proiettato. !

- Viene selezionato per partecipare al workshop “Il corto siamo noi” tenutosi tra 
il 18 ed il 20 settembre nell’ambito dell’edizione ’09 del Cineshow di Torino e 
portato a termine con la supervisione di Davide Ferrario e partecipa alla 
realizzazione del cortometraggio “Occhio!”. !

- Partecipa alla seconda edizione dello stage di critica cinematografica 
organizzato da “fondazione ente dello spettacolo Rivista del cinematografo” & 
“Cahiers du cinéma” !

- Cura la regia  video ed il montaggio per la creazione del dvd demo dello 
spettacolo teatrale “Rose rosse” con Enzo Maria dè Liguoro, regia di Sista 
Bramini. !

- In qualità di tecnico delle luci partecipa alle repliche dello spettacolo “Oggi le 
cosmiche” tenutesi a Lamezia Terme presso il Teatro Umberto. Spettacolo 
creato dalla compagnia teatrale Experimenta-Teatro dell’arte. 

-
• Date (da – a) 2008 

- Il 28 dicembre 2008 presso il Teatro dell'Acquario di Cosenza, documenta, in qualità 
di operatore video e operatore di montaggio:  
RED BASICA- LES PREMIERS PLAISIRS (prodotto da MKrecords e distribuito da 
Venus/registrato tra marzo e giugno 2008 presso il Sound Factory Studios di Cosenza 
e il Surgery's Tape Studio di Perpignan/Pau/mixaggio di Mathieu Faria-Fernandes e 
Fabien Biron/in collaborazione con A.L.M.A.). Realizza in seguito la produzione di 
video tratti dallo stesso concerto per la pubblicazione sul web. !
- Per l’agenzia di comunicazione Laboratori Creativi di Reggio Calabria segue il ciclo 
di conferenze organizzato dell’Ente Scuola Edile di Reggio Calabria “Esperienza 
pilota sperimentale Corso di formazione professionale   nell'apprendistato art.16 L. 
196/97 e art. 68 L. 144/99 - periodo 2003/2004 - apprendisti edili in formazione”, 
incaricato della documentazione audiovisiva.   !
- Per il musicista Mirko Onofrio Realizza le riprese e il dvd multimediale dello 
spettacolo ”Re-Visioni di Francesco Landini” in collaborazione con A.L.M.A. 
(Associazione Liberi musicisti ed Artisti). !
- Segue, con l’incarico di responsabile della documentazione audiovisiva, la 
produzione e le repliche dello spettacolo teatrale “Antigone nel sepolcro” regia di 
Nello Costabile, Attrice protagonista Cathy Marchand. Lo spettacolo è stato 
presentato nell’ambito della rassegna “Magna Grecia Teatro” edizione 2008. !
- Realizza con l’agenzia di comunicazione Laboratoricreativi.net di Reggio Calabria, 
lo spot-video: “Passione per i sensi” in qualità di operatore video e di montaggio. !
- Realizza il dvd video del concerto di presentazione dell’album “Viaggio” per il 
gruppo musicale calabrese “Mattanza”. !
- Partecipa al laboratorio “Cinico jam – session” diretto da Franco Maresco e Pippo 
Bisso. !
- Realizza lo spot televisivo “Locri 1° marzo 2008 – dal sogno…una grande alleanza” 
richiesto dal consorzio sociale Goel.



• Date (da – a) 2007

- Realizza il DVD Demo dello spettacolo teatrale “K e le altre”, prodotto 
dall’Associazione culturale Experimenta - Teatro dell’Arte di Reggio Calabria. !
- Conduzione “Laboratorio teatrale e creativo di riuso e di recupero di materiali 
riciclabili”, presso la scuola elementare di Santa Caterina, in Reggio Calabria 
nell'ambito dell'iniziativa regionale “POR Calabria 2000/2006 Misura 1.7 – Sistema 
integrato di gestione dei rifiuti azione 1.7.a – Gestione integrata dei rifiuti urbani 
anche pericolosi e assimilati”. !
- Partecipa alla produzione e alla messa in scena dello spettacolo Teatrale, 
dell’Associazione culturale Experimenta - Teatro dell’Arte, “ K e le altre” in qualità 
di tecnico luci. !
- Realizza il DVD demo “Assoli in Quinta”, spettacolo teatrale per musiche di 
scena, nell’ambito di RICRII spazio teatro 2007 anno IV !
- Realizza il cortometraggio “Tempo variabile”,  nel quale cura la Sceneggiatura, la 
regia ed il montaggio. !
- Proietta i suoi videoclip “L’incubo”, “Impro #1”, “Mystic interactive riot”, 
nell’ambito  di RICRII spazio teatro 2007 anno IV - ASSOLI IN QUINTA 
Concerto per musiche di scena 03 febbraio 2007 Teatro Umberto, Lamezia 
Terme.

• Date (da – a) 2006
- Realizza il DVD promozionale “ I filodrammatici di Charenton” prodotto e messo 
in scena dall’associazione culturale “Experimenta -Teatro dell’Arte” di reggio 
calabria, per la regia di Basilio Musolino. !
- Produce due video musicali “Impro #1”, “Mystic interactive riot” per Mirko 
Onofrio, in qualità di operatore video, operatore del compositing ed operatore di 
montaggio. 

• Date (da – a) 2005



- Prende parte alla produzione del documentario “La zampogna nella valle del 
Savuto “ in qualità di montatore, diretto da Luigi Di Gianni. !
- Partecipa alla produzione del documentario “ Dalla farina al pane” in qualità 
di Montatore e operatore di ripresa, diretto da Luigi Di Gianni. !!!!!!!!!!

ISTRUZIONE E FORMAZIONE!
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

UNICAL

!
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

!
Semiotica, Regia cinematografica, sceneggiatura, fotografia.

• Date (da – a) 29/luglio/2009
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Laureato in Discipline delle arti della musica e dello spettacolo (D.A.M.S.) 
con specializzazione in Multimedia e Arti visive, Con il voto di 102/110. 



!

!
!
!

!!

!
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

!
Semiotica, Storia del cinema, Psicologia, Regia cinematografica, elettronica 
applicata alla produzione multimediale.

• Qualifica conseguita Laurea triennale - Dottore in D.A.M.S.

• Date (da – a) 1996/1997-2000/2001!
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

!
Istituto Industriale Statale “ A. Panella” di Reggio Calabria 

!
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio

!
Elettronica e telecomunicazioni, Letteratura.

!
• Qualifica conseguita

!
Perito industriale capotecnico specializzato in elettronica e telecomunicazioni.!!

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura B1
• Capacità di scrittura B1
• Capacità di espressione orale B1

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

- Utilizzo di Ottimo livello delle suite software, Adobe master suite, Microsoft 
Office !
- Programmazione: Conoscenza di linguaggi di programmazione di alto livello 

(Visual Basic) e di Script (Flash actionscript). !
- Competenza nell’utilizzo delle stazioni di montaggio equipaggiate con Hardware  
   Real-time Grass Valley e dei rispettivi software di editing. !
- Utilizzo di buon livello dei Software Autodesk. !
- Utilizzo di buon livello dei software di montaggio Avid. !
- Utilizza quotidianamente software di editing video e audio prodotti da Apple 

(Final Cut Studio, Final Cut X, Motion, Compressor, etc.). !
- Competenza nell’utilizzo di Hardware video (Videocamere professionali, 

VTR, videoproiettori, ecc.) e audio (mixer, registratori, periferiche audio, 
ecc.) !

- Competente nella diagnostica e nella riparazione di apparati elettrici, 
elettronici.

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B



!

!!!
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” !!!!!!
    Data: 12/07 /2016                                Carmelo Vazzana
                                                                                                      !!!!!!!!!!!!!!!!!!

ULTERIORI INFORMAZIONI INTERESSI: 
- Arti visive, plastiche e musicali. 
- Viaggi. 
- Lettura di qualsiasi genere letterario, con predilezione per la saggistica e la poesia. 
- Scrittura.


