
CURRICULUM AZIENDALE

GIUMA PRODUZIONI Srl
Sede legale: Trento – via T.Gar, 11
Tipologia: Società di produzione video, cinematografica e di programmi televisivi.
Iscrizione al registro delle imprese cinematografiche e televisive al numero 5776.
Iscrizione al ROC al numero 23670.
Contatti: info@giumaproduzioni.it – www.giumaproduzioni.com

GiUMa produzioni è una società a responsabilità limitata nata nel corso del 2013 a Trento
dall'iniziativa di Mario Barberi, Ugo Pozzi e Giuliano Torghele, soggetti che vantano un'
esperienza più che ventennale nel settore della produzione televisiva e cinematografica. 

GiUMa produzioni sviluppa e produce, autonomamente e per conto terzi, video e
programmi televisivi originali per il web e la TV, documentari e prodotti cinematografici.  E'
fornitore ufficiale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico e della Fiera di
Bolzano.

Principali produzioni dal 2013 a oggi:
• 10 episodi della serie di documentari aerial “Italia per Aria” per il canale DoveTV-

RCS/Sky; 
• il documentario “Mezzalama Maratona di Ghiaccio”, insignito del premio Lorenzo

Lucianer al Film Festival di Trento, vincitore del premio del pubblico al Cervino Film
Festival, trasmesso da DeeJayTV in “fino alla fine del mondo” e distribuito da
Gazzetta dello Sport nella collana “le leggende dell’alpinismo”
https://vimeo.com/69761912;

• le dirette sportive delle edizioni 2013 2015 e 2017 del Trofeo Mezzalama gara di
Sci alpinismo http://dai.ly/x2oqm3f ;

• le dirette sportive delle edizioni 2013 e 2014 della Sellaronda Hero gara di MTB
marathon per RAI Sport https://www.youtube.com/watch?v=ijPCGCiEOCQ ;

• la web serie “Follow The White Van, your freeride partner” dedicato al mondo del
freeride e alla sicurezza in fuoripista http://www.followthewhitevan.com/ 

• la seconda stagione della serie factual “Mountain Heroes” per il canale Dmax
dedicata al mondo dell'elisoccorso
http://trentinocorrierealpi.gelocal.it/trento/cronaca/2015/09/17/news/mountain-
heroes-la-seconda-serie-viene-girata-a-trento-1.12109467 

• la serie di video tutorial educational per il CNSAS - Corpo Nazionale del Soccorso
Alpino e Speleologico
https://youtu.be/9rB9gfVlcu0?list=PLWi1F3rKLYuviu5NdYtDW4RiDNRQhL8Yv 
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•

• Il documentario “Oltre il confine” sulla vita dell'alpinista Ettore Castiglioni
http://www.oltreilconfine.com/ in coproduzione con l'Associazione Gooliver, Imago
Film di Lugano e la TSI, Televisione Svizzera Italiana, con più di dodici premi a
festival internazionali è stato il documentario italiano più premiato del 2017, nella
cinquina del Globo D'Oro 2018. https://www.mymovies.it/cinemanews/2018/154228/

• Il documentario “Senza possibilità di errore” https://vimeo.com/210427814 sulla
poliedrica attività di intervento, dagli abissi ai ghiacciai, del Corpo Nazionale
Soccorso Alpino e Speleologico.

• Il documentario “RESEt – una classe alle Svalbard” http://www.resetsvalbard.it/ il
diario del viaggio scientifico di una classe di Rovereto nel circolo polare artico.

• Il one/off “Sogni in Grande” per il canale Real Time della piattaforma Discovery
Europe

• La Serie (4x 50') Undercut -L'oro di legno- per Discovery in onda da giugno a luglio
2019 sul canale Dmax

• La Serie (5x 50') Undercut L'oro di legno - seconda stagione per Discovery in onda
da novembre a dicembre 2019 sul canale Dmax

• il one/off “I signori della neve” (1x75'+x90') in onda da natale 2019 a marzo 2020 sul
canale Dmax.

• La seconda e terza serie del programma televisivo Undercut -l'oro di legno-
• la serie Uomini di pietra (6x50') dedicata ai cavatori di marmo e girata nelle

bianchissime cave delle alpi apuane.
• I signori della neve – la serie (4x50')

GiUMa opera anche in servizi alla produzione, in tale veste è stata:

• production manager del film “Wonderful Losers – a different world” di Arunas
Matelis coprodotto per l'Italia da Stefilm;

• production manager del programma televisivo “il re del cioccolato - Trentino” per
Zodiak Active;

• location management per il film “L'Avamposto” regia di Leonardo di Costanzo (“I
Ponti di Sarajevo”) fuori concorso al Festival di Cannes del 2015;

• location management per la Italian International Film alla mini serie di RAI Uno
“Anna e Yusef” per la regia di Cinzia TH Torrini;

• realizzazione del backstage video fotografico del film “In fondo al bosco” prodotto
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da OneMore e Sky Cinema;
• produttore esecutivo del programma televisivo “Undergames” per Libero/DeAKids.
• Location scouting del film 3 Sassi per Jean Vigo Italia

GiUMa opera infine come video-agenzia di promozione e comunicazione del territorio per
istituzioni pubbliche e private, realizzando video di carattere informativo e promozionale,
tra i principali clienti:

• Trentino Sviluppo https://www.youtube.com/watch?v=jXFRgr281I4 
• Trentino Marketing – Suoni delle Dolomiti progetto video storytelling

http://www.giumaproduzioni.it/productions-threepointsofview.html 
• Trentino Marketing – Archivio video del Trentino - in esecuzione
• Carosello Ski Alta Badia- Moviment  filmati promozionali

 https://www.youtube.com/channel/UCa_jFyM0AgKj4an2WLZCdvg 
• Ferrino High Lab - video storytelling

https://www.youtube.com/watch?v=VN_YvWWf1Jk 
• Forte di Bard, Bard AO –  4K Endurance Trail

https://www.youtube.com/watch?v=L6kGgoYaO-A 
• Fondazione Montagna Sicura, Courmayeur AO, vari tutorial sui comportamenti da

tenere alle alte quote.
• Molveno Holidays https://youtu.be/pJuMehTKeVA  
• APT Madonna di Campiglio, Pinzolo, Val Rendena
• ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen – Germania.
• RAI – Radiotelevisione Italiana: programmi SAFARI (7x20') e Missione Soccorso

(4x20').
• IDM – Innovation Development Marketing, Bolzano
• Alperia – l'energia dell'Alto Adige, Bolzano
• Blum comunicazione Srl, Padova-Bolzano
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