CURRICULUM VITAE
di Marco Roccella

DATI PERSONALI
Marco Roccella
Nato a Ferrara il 3 febbraio 1986
Residente in via Alpini121/D, 38030 Varena (TN).
Domiciliato in via Barbarani 13, 37100 Verona (VR).
cellulare: 3477080401, e-mail: simpson24@alice.it, simpson24@hotmail.it.

STAGE
Stage presso Bottega Video S.r.L di Rimini (maggio-luglio 2008) con svolgimento
delle seguenti attività:
 Operatore televisivo sia sul campo che nello studio televisivo: programmi
“èTG Romagna/Rimini”, “Tre”, “Calcio.Basket” trasmessi da èTV Romagna.
 Assistente operatore per RAISAT 2000 (speciale Bioscience Institute di San
Marino).
 Tecnico di regia.
 Tecnico al montaggio digitale (software utilizzato Avid Liquid 7).
 Produzione di spot e dvd commerciali.

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Assunto a tempo pieno presso Ercamedia S.r.L. di Trento (dall'aprile 2009 a luglio
2012) con svolgimento delle seguenti attività:
 Operatore di ripresa sul campo e in studio.
 Tecnico al montaggio digitale (software utilizzato Final Cut Studio Pro 7).
 Regista e operatore di trasmissioni e concerti realizzati con regia portatile e
mobile.
Produzioni
 Documentario in Togo (riprese e montaggio): la troupe ha seguito e
documentato un progetto di una O.N.G. volto a terminare una chiesa nel
villaggio di Tokplì iniziata da un missionario trentino.

 Documentario in Brasile (riprese e montaggio): la troupe si è recata a Belo
Horizonte per documentare la vita di un fassano sposato e trasferito oltre
oceano. In quell'occasione è stato realizzato anche un altro documentario su un
progetto di cooperazione internazionale a Ibià, nelle campagne brasiliane.
 Documentario in Polonia (riprese e montaggio): “Treno della Memoria” è il
titolo di quattro documentari realizzati seguendo un gruppo di ragazzi della Val
di Fassa nei luoghi dell'olocausto (Cracovia, Auschwitz e Birkenau). Venti ore
di viaggio in treno dall'Italia alla Polonia e la visita ai campi hanno fatto da
sfondo alle esperienze con gli ex deportati, raccolte con interviste.
 Documentario in Kenya (montaggio): esperienze di un gruppo di studenti
kenyoti ripresi nella loro vita quotidiana e ospitati in Italia per due settimane
per far conoscere la loro musica in diversi teatri tra Milano e il Trentino.
 Cortometraggio 10' “Il Battito del Silenzio, poesia degli sport invernali”
(montaggio e qualche ripresa), presentato nel 2010 al Trento Film Festival
giovani e vincitore del premio: “miglior film sportivo”.
 Speciale di 10' “In memoria dei 4 soccorritori morti in Val Lasties” (montaggio
e qualche ripresa), speciale proiettato a Trento nel novembre 2010 in occasione
della consegna delle medaglie al valor civile alle famiglie e ai superstiti dal
ministro Maroni.
 Speciale di 15' “Esercitazione Alpini sul Falzarego” (riprese e montaggio),
realizzato nel settembre 2011 per il Corpo Nazionale degli Alpini.
 Speciale a Madrid (Spagna) (riprese e montaggio): realizzazione di uno
speciale di 30' su un fassano che come hobby il viaggiare all'estero in giornata.
La troupe ha seguito la sua esperinza giornaliera completa.
 Operatore di regia a Vienna (riprese e realizzazione DVD). Realizzazione di un
DVD dell'assemblea annuale dei soci di Cassa Centrale Banca svoltasi nel
palazzo degli Asburgo della capitale austriaca. Il progetto ha visto la
realizzazione di un cofanetto con tre DVD completi in italiano e tedesco.
 Speciali e servizi per il Festival dell'Economia di Trento (riprese e montaggio):
quattro edizioni complete seguite sia come operatore che come montatore.
 Speciali e servizi per l'evento “Sulle Rotte del Mondo”: i missionari trentini nel
mondo tornano a Trento impegnati in tavole rotonde e dibattiti. Evento seguito
per tre edizioni come operatore e montatore.

 Speciale realizzato a Innsbruck (riprese e montaggio) per la parata in occasione
del giubileo dedicato a Andreas Hofer: 40.000 partecipanti in costumi
tradizionali da tutto il Trentino, Alto Adige e Tirolo.
 Ercaboan, trasmissione settimanale di informazione (riprese e montaggio),
durata 30' in lingua ladino fassana trasmessa su TCA (Tv privata del Trentino)
e sul web.
 Serie di rubriche estive di 10'-15' (riprese e montaggio) aventi come
argomento: “I sentieri e i paesaggi della Val di Fassa”, “Le chiese della Val di
Fassa”, “Il Downhill in Val di Fassa”, “Mostre d'arte in Val di Fassa”, “La
Storia della Val di Fassa”.
 Speciali e redazionali di 15'-20' (riprese e montaggio) legati alla politica, alla
storia, allo sport e al tempo libero in Val di Fassa.
 Realizzazione di tre matrimoni 10'-15' (riprese, montaggio e DVD).
 Regia integrale di numerosi spettacoli teatrali.
 Realizzazione di spot aziendali.
 Realizzazione di spot pubblicitari.
 Realizzazione di sigle per programmi tv.
Attrezzature utilizzate
 Telecamera Panasonic 100, Panasonic 160, Panasonic 201, Sony Z1,
Telecamere Broadcast.
 Regia video portatile DataVideo.

STUDI
Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo A. Roiti di Ferrara
nell’anno scolastico 2004/2005 con il punteggio di 72/100.
Diploma di Laurea in Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale
conseguito presso l’Università degli Studi di Ferrara nell’anno accademico
2007/2008 con il punteggio di 105/110. Dissertazione di laurea dal titolo: “Ferrara:
la città che respira…”.

LINGUE
Buona conoscenza della lingua inglese, per la quale ho sostenuto i tre esami
universitari del corso di laurea (Inglese I 30 e lode, Inglese II 30 e lode, Conoscenza
della lingua parlata 30/30).
Ho inoltre conseguito la certificazione PET di secondo livello (Pass with merit) e ho
partecipato a due soggiorni scolastici di due settimane ciascuno in Inghilterra
(Cheltenham e Chester).
Buona conoscenza del Ladino Fassano, imparato in loco e utilizzato per il periodo di
permanenza in Val di Fassa.

CONOSCENZE INFORMATICHE
Ho buona conoscenza dei seguenti programmi:
 Adobe Photoshop (elaborazione grafica)
 Avid Liquid (montaggio video digitale)
 Pinnacle Studio (montaggio video digitale)
 Final Cut Studio Pro (montaggio video digitale)
 Motion (elaborazione grafica video)
 DVD Studio Pro (creazione DVD professionali)
Ho anche conoscenza di base (laboratori universitari) dei programmi:
 3D Studio Max (grafica 3D)
 XML Writer (Linguaggio XML)
 DbVisualizer (Creazione e gestione di Data Base)

HOBBY E SPORT
Mi piacciono lo sport, il cinema, i viaggi e nel tempo libero realizzo cortometraggi
amatoriali.
Ho fatto numerosi viaggi per conoscere usi e costumi locali sia in Europa (Austria,
Germania, Francia, Spagna, Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Polonia) che nel resto
del mondo (Egitto, Tunisia, Marocco, Cina, Perù, Stati Uniti, Togo, Brasile).
Sono appassionato di montagna e pratico snowboard d'inverno, trekking, ferrate e
arrampicata sia sportiva che alpinistica nel resto dell'anno.

A livello sportivo, ho praticato Karate per quattro anni fino al conseguimento della
cintura marrone, partecipando a numerosi tornei a livello regionale e nazionale.
Ho praticato Basket per due anni e Volley per uno.
In seguito mi sono dedicato, a livello agonistico, al Football Americano dal 2001
giocando prima nella giovanile e poi nella prima squadra delle Aquile Ferrara, come
titolare, fino all'aprile del 2009.
Dopo una breve esperienza nella squadra degli Hurricanes Vicenza, ora gioco come
quarteback nella prima squadra dei Redskins Verona nel campionato nazionale
italiano, serie A2.
Ho anche militato tra le file della nazionale italiana di Football under 19 e sono stato
convocato a raduni della nazionale prima squadra.
Unitamente alla pratica del football, mi sono anche dedicato al gioco del flag football
(stesso regolamento e tipologia di gioco del football americano, ma senza il contatto
fisico) nella squadra dei Banditi Ferrara e nella nazionale prima squadra.
Mi sono impegnato anche nella promozione del football americano nelle scuole per
espandere la conoscenza di questa disciplina.
Ho anche buona conoscenza, come tipologia e regolamento, dei seguenti sport:
calcio, rugby, baseball, hockey, lacross, pallamano, tennis, sport invernali.

Autorizzo l’utilizzo dei dati riportati (Legge 675 del 31.12.96)

