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SCENEGGIATURA Liliana Rubbino

REGIA Livio Montanaro

SCENEGGIATURA Liliana Rubbino
Edoardo Manzi

AIUTO REGIA Davide Farinella

FOTOGRAFIA Martina Squadrito

DIR. DI
PRODUZIONE

Simone Sarnataro

SUONO Alessia Alberti
Giada Alberti

COMPOSITORE Umberto Gaudino

MONTAGGIO Gioele Giovannetti

Ass. Regia Marco Sito

Operatore Matteo Garcia

Assistente Fotografia Giulia Siciliano

Macchinista Santiago Serratos

Elettricista Giulia Pompili

Scenografia Gian Lorenzo Casadio

CAST Work in Progress

Location Napoli:
TAN, Teatro Area Nord



Strade di Napoli
Associazione di promozione culturale “L'uomo e il Legno”

Sagra da confermare

Orari e date h 9 – 19 il 18 Giugno per SCENOGRAFIA e LUCI
 h 9 – 19 I giorni 19 e 20 Giugno per le RIPRESE VIDEO

La troupe, in generale, si compone di alcuni elementi non ancora professionisti ed 
altri semi professionisti di settore.

Nel reparto regia: Livio Montanaro è un regista, aiuto regista e attore di teatro che si 
appresta a firmare il suo decimo cortometraggio da regista alla Roma Film Academy; 
Davide Farinella è un giovane regista già vincitore di un importante concorso presso 
la Universal Pictures; Marco Sito oltre ad aver già avuto esperienze lavorative nel 
reparto regia, è anche diplomato in sceneggiatura presso la Roma Film Academy.
Nel reparto fotografia: Martina Squadrito è già stata attiva nel settore della fotografia 
cinematografica in diversi cortometraggi; Santiago Serratos ha studiato in alcune 
delle migliori strutture di insegnamento cinematografico tra Europa e America; Giulia
Siciliano, Matteo Garcia e Giulia Pompili hanno già avuto altre esperienze lavorative 
sia al cinema che a teatro.
Il montantore Gioele Giovannetti ha già partecipato alla realizzazione di diversi 
progetti video non solo in qualità di montatore, ma anche come segretario di edizione,
assistente alla regia, data manager.
Umberto Gaudino, nonostante la giovane età, è un compositore che ha già conseguito 
diversi premi per i suoi lavori. Al momento è alunno dell'accademia di musica St 
Louis a Roma.
Alessia Alberti (Mix Audio e Fonico) e Giada Alberti (Microfonista) che 
compongono il reparto suono, hanno avuto numerose esperienze lavorative sia 
all'interno dell'accademia partecipando alla realizzazione di oltre 30 cortometraggi a 
testa, che fuori dall'accademia.
Simone Sarnataro è la persona che al momento sta rendendo possibile tutto questo, e 
basta a farne capire l'importanza per questo progetto.
Gian Lorenzo Casadio è un giovane scenografo attivo tra cinema e teatro.


