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Realizzazione di pillole video descrittive del progetto di
digitalizzazione degli archivi della Biblioteca Estense

Franco Cosimo Panini - Biblioteca Estense di Modena
Estense Digital LibraryLuglio 2019 -

Novembre 2019

Realizzazione di un documentario sulle relazioni giovanili
volto all'uso nelle aule scolastiche

Nondasola - Officina Educativa
"È successo una volta"Luglio 2019 -

Novembre 2019

Documentario sul mantenimento ed il restauro delle opere
murarie a Reggio Emilia.

CAPuS - Cesmar7
CAPuS Project RESettembre 2020

Partecipazione al concorso per cortometraggi a tema viaggio
e vincitore del terzo premio

Corti... in viaggio
"Un racconto"Luglio 2021

Documentario sul ritrovamento di fotografie storiche negli
archivi sommersi delle ex Officine Meccaniche Reggiane

Dario Tarasconi - Andrea Scazza
Res DerelictaeSettembre 2021 -

Novembre 2021

Corso base di videomaking coprente tutte le fasi di
produzione, dalla scrittura al montaggio di un corto
documentario

Officina Educativa
Videolab 7 - 6 - 5 - 42018 - 2022

Progettazione e realizzazione di 4 pubblicità di
sensibilizzazione sul gioco d’azzardo con studenti della scuo-
la superiore Filippo RE, e realizzazione di un documentario
esplicativo del progetto

Centro Sociale Papa Giovanni XXIII
Play Your LifeMarzo 2022 -

Maggio 2022

Corso base di videomaking online in lingua inglese con le
città Reggio Emilia, Digione e Girona, e creazione di video
girati nelle 3 città

E35
RDGxSDGsDicembre 2021 -

Maggio 2022

Realizzazione di un documentario sulla liuteria in forma
completamente indipendente

Indipendente
SopramanicoNovembre 2021 -

Luglio 2022

Esperienze professionali

Prodotto: "Reggio è musica", cortometraggio
documentario sulla scena musicale reggiana

Tenuto da Alessandro Scillitani
Videolab204 maggio 2017

(AA 2016/17)

Tesi: "American Folk Horror: il folk horror
contemporaneo negli USA"
Voto: 107/110

Università Alma Mater di Bologna
Laurea Triennale in DAMS20 marzo 2020

(AA 2016/17 - AA 2018/19)

Formazione

COMPETENZE
PRATICHE
Montaggio di documentari,videoclip, video
per internet, cortometraggi

Regia di documentari, cortometraggi e
videoclip

Competenza nell'uso di strumentazione
tecnica video e audio

Capacità di ideare e tenere corsi di
formazione sul videomaking

COMPETENZE
INFORMATICHE

Affinity Designer

DaVinci Resolve Studio

Adobe Premiere Pro

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese

06 novembre 1996

Reggio Emilia

+39 3429393975

+39 3429393975

lorenzo.paglia@emptyfield.it
www.linkedin.com/in/lorenzo-paglia-videomaker
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Lorenzo Paglia

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
"Codice in materia di protezione dei dati personali”
e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”


