
CURRICULUM VITAE 2011

Nome e cognome                MICOL COSSALI

Data e luogo di nascita        22/09/1976 Rovereto (TN) - Italia

Residente in                         via Vannetti, 12  - Isera 38060 (TN) – Italia

Sede attività                        Corso Bettini, 60 – Rovereto 38068 (TN) - Italia

Codice Fiscale                      CSSMCL76P62H612Y

Partita IVA                            01974110221

Tel.                                       +39 0464 420242 / +39 333 2667379

e-mail                                  micolcossali@gmail.com

web                                     http://vimeo.com/micolcossali

FORMAZIONE SCOLASTICA UNIVERSITARIA

Laurea in Filosofa Estetica presso la Facoltà di Lettere e Filosofa dell’Università degli Studi di Verona.

ESPERIENZE FORMATIVE NEL SETTORE AUDIOVISIVO

- workshop di regia e montaggio Il corto siamo noi con Silvio Soldini e Marco Pozzi (2008);

- corso annuale Fare Cinema con Marco Bellocchio (2006/2007);

- corso estivo Fare Cinema con Marco Bellocchio (2004);

- stage presso la casa di produzione di video e cortometraggi Euteka di Parigi (2003-2004);

- stage presso la casa di produzione video Filmwork di Trento (2003).

ESPERIENZE DI REGIA NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE AUDIOVIDEO

DOCUMENTARI  

- La fabbrica del freddo (47' – 2010) con V. Miorandi, video documentario sulla storia della 

fabbrica Ignis / IRET / Whirlpool di Spini di Gardolo (Trento) prodotto dalla Fondazione Museo 

storico del Trentino.

- Minoer / Minatori (45’ - 2010) documentario sulla chiusura dell’ultima miniera del Trentino, 

prodotto da Decima Rosa video per la Provincia Autonoma di Trento. Presentato al Trento Film Festival  

2010, International Mountain Film Festival di Bansko (Bulgaria) 2010, Sguardi sul lavoro  (Milano) 2010,

- Di padre in fglia (45’ - 2009) documentario sulle scelte di vita di una giovane alpeggiatrice e 

studentessa della Val Camonica, prodotto da ERSAF Lombardia con ass. Gente di Montagna.

Presentato al Trento Film Festival 2010, premiato al Festival Leggimontagna 2010, in concorso al Festival della  

Montagna di Cuneo 2010, in concorso al Festival della Lessinia 2010, in concorso al Sondrio Festival 2010, menzione 

speciale al Marcarolo Film Festival 2010.

- Un grande sonno nero. Vita e morte di Guido Rossa alpinista e operaio (52’ - 2007) con M. 

Zadra, flm documentario, con la collaborazione dello storico Diego Leoni, prodotto dalla 

Provincia Autonoma di Trento. In concorso al Trento Film Festival 2007.
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CORTOMETRAGGI  

- Chiafura (3'18'' – 2010) con V. Miorandi, cortometraggio documentario sulle grotte di Chiafura 

(Scicli, Ragusa). Primo premio del FAI al Milano Film Festival 2010, Trento Film Festival  2011.

- Kinostudio (30’ - 2009) con D. Sighele, reportage sull’Albania e il cinema attraverso lo sguardo 

di alcuni protagonisti, prodotto da Osservatorio Balcani e Caucaso.

- Bocca, occhi, orecchie.  Un viaggio nelle Alpi albanesi (30’ - 2009) con D. Sighele, prodotto da 

Osservatorio Balcani e Caucaso. In concorso, nella sezione Orizzonti, del Trento Film Festival 2009, 

all’International Mountain Film Festival di Bansko (Bulgaria) 2009, al Valsusa Film Fest 2010, al Dialektus Festival 

Budapest 2010.

- Picu picu picuraro (12’ - 2008) cortometraggio documentario, con ass. Gente di Montagna.

Presentato al Festival International du Film - Pastoralismes et Grands Espaces (Grenoble, Francia) 2008, Film Festival  

della Lessinia 2009, Festival Cinema Ambiente di Torino 2010, premiato al Festival Leggimontagna 2009, in concorso al 

festival Scanno Natura DOC 2010, Green Film Festival (Seoul, Corea) 2011, San Diego Italian Film Festival (USA) 2011.

- ]tra[ (3’ - 2006) con A. Micottis e A. Ngucaj, cortometraggio realizzato nell’ambito del 

workshop flm festival di cortometraggi 3 minuti in 3 giorni presso il MART (Museo d’Arte 

Contemporanea di Rovereto e Trento). Premio del pubblico. 

- Nell’ora che si scioglie (14’ - 2003) con G. Mirandola, cortometraggio. Premio “Città di Rovereto” alla 

prima edizione del concorso internazionale di videoarte Libertà in immagini e parole indetto dal MART (Museo di Arte 

Contemporanea Trento e Rovereto).

CAMPAGNE DI INTERVISTE / MEMORIE DI COMUNITÀ  

- Da tante storie una storia, interviste realizzate in collaborazione con l'associazione 

Osservatorio Cara Città sulla storia dei movimenti femminili a Rovereto (2009/2010).

- Acrobate del quotidiano. Donne e mondo del lavoro, interviste realizzate in collaborazione con 

l'associazione Osservatorio Cara Città (2009/2010).

- Farmacisti di famiglia, campagna di interviste e realizzazione video documentario per la 

Fondazione Museo storico del Trentino (45’ - 2008).

- Incontro con le artiste. Catalogo audiovisivo delle artiste che operano in Trentino, vol. I.  

Prodotto da Provincia Autonoma di Trento in collaborazione con il MART (2008).

- Qui & Altrove | Nuovi Cittadini, progetto collettivo di interviste a migranti, per l’Assessorato 

all’Istruzione del Comprensorio della Vallagarina (2005/2008).

- Le nespole le maùra col temp e co’ la paia, video documentario per il centenario di tre realtà 

cooperative di Isera (28’ - 2007).

- 13 settembre 1944. Immagini a testimonianza, (con M. Zadra) video documentario storico, 

prodotto dal Museo Storico in Trento e dalla Provincia Autonoma di Trento - Comitato Trentino  

per il Sessantesimo della Resistenza (9’ - 2004).

- Calliano 1943-45. Un paese. Un ponte, (con M. Zadra) video documentario storico, con la 

collaborazione dello storico D. Leoni, prodotto dal Comune di Calliano (TN) (20’ - 2004).
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INSTALLAZIONI / ALLESTIMENTI  

- L'invenzione di Via Verdi, direzione artistica (con V. Miorandi) dell'esposizione prodotta da 

Fondazione Museo storico del Trentino a cura di E. Tonezzer nell'ambito dei progetti sulla storia 

della città di Trento (2010).

- Ritorni, video per il progetto espositivo Paesaggi di guerra realizzato da Rete Trentino Grande 

Guerra con la supervisione del Museo storico italiano della Guerra di Rovereto (2010).

- Boom! Istruzioni per l’uso, progetto artistico e realizzazione installazioni con V. Miorandi per 

l’esposizione a cura di E. Tonezzer per la Fondazione Museo storico del Trentino (2009).

- La città è romanzesca, progetto artistico e realizzazione installazioni con V. Miorandi per 

l’esposizione a cura di E. Tonezzer per la Fondazione Museo storico del Trentino (2008).

- La sapienza della scrittura, La sapienza delle mani, La sapienza industriale, realizzazione 

installazioni video per l’esposizione Provato e certo rimedi segreti tra empiria e scienza in area 

alpina (secoli XVI-XIX) a cura della Fondazione Museo storico del Trentino (2008).

- La guerra è fnita? Interventi visual live in collaborazione con M.Vicentini per il concerto 

organizzato dal Coro S. Ilario alla Campana dei Caduti di Rovereto Da Castel Dante a Maria 

Dolens: un cammino per la pace. 1818-2008 novant’anni dalla fne della Grande Guerra (2008).

VIDEO ISTITUZIONALI

- Terra Madre in Trentino (14' – 2011) video per Slow Food Trentino.

- Two Minds (38’ - 2010) video per il Centro Nazionale del Volontariato, Lucca.

- Lavori in corto (8’ - 2006) con A. Dardani e M. Rosi, per i 100 anni della CGIL del Trentino.

- Divertimento Tasso 0 (10’ - 2006) video per il Comune di Rovereto – Progetto Giovani.

- Multiversi (15’ - 2005) video documentario, prodotto dall’ass. U.B.Girella di Rovereto (TN).

COLLABORAZIONI

- realizzazione servizi per il canale televisivo BabelTV (piattaforma Sky), canale che si occupa 

dei nuovi cittadini, migranti, seconde generazioni (2010/2011);

- assistente alla regia per il documentario Scemi di Guerra di E. Verra prodotto da Vivo Film – 

Roma (2007);

- aiuto regia e montaggio per il video Giuseppe Desiato e l'arte contemporanea di S. 

Poggianella (2008);

- fotografa e montaggio per Intervista a Michelangelo Pistoletto a cura di S. Fogolari (2005).

3



ESPERIENZE DI DIDATTICA DELL'IMMAGINE CINEMATOGRAFICA  

- Corso di educazione all'immagine cinematografca presso il Liceo “A. Rosmini” di Rovereto 

(2011);

- Laboratorio di educazione all’immagine, scuola elementare “Comenius” di Cognola di Trento 

(2010);

- Farmaci e tv, laboratorio didattico scuola media di Mezzolombardo (2010);

- Filmare l’arte, laboratori didattici per le scuole per la Fondazione Galleria Civica Trento (2010);

- Laboratorio Cinema laboratorio didattico per ragazzi per il Comune di Villa Lagarina – Piano 

zona giovani (2009);

- Laboratorio Videoclip! laboratorio didattico per ragazzi per il Comune di Villa Lagarina – Piano 

zona giovani (2008);

- Anime virtuali / Immagini in movimento laboratori didattici per bambini e ragazzi per la 

cooperativa sociale La Coccinella, Cles (2007);

- Laboratorio di realizzazione video per il Comune di Vallarsa – Piano zona giovani (2006);

- Creare immagini, laboratori didattici scuola elementare Rovereto (2005/2006);

- La primavera degli anziani laboratori video per la terza età con l'artista Anna De Manincor 

nell’ambito del progetto promosso dalla Galleria Civica d’Arte di Trento (2004).

PROGETTI IN CORSO

- La fabbrica delle donne, documentario sulla Manifattura Tabacchi di Rovereto, con il sostegno 

della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (in post-produzione).

- Storie di donne progetto in collaborazione con l’Archivio delle donne di Rovereto, con il 

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, in collaborazione con la 

Fondazione Museo storico del Trentino.
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