
Dario Cicchero. 
Regista, Montatore, Direttore della fotografia e Operatore
Nato a Torino il 07/04/1965
Divide la sua vita tra Torino e Bologna

Tel..: 3485924560
e-mail: dario_cicchero@yahoo.it
Possiede Partita IVA

Titolo di studio:
Diploma di qualifica in fotolitografia.

Attrezzatura e software di proprietà:
Computer Macintosh MacBook Pro 2.66 GHz core 2 duo con 8 giga di ram, più vari tera in dischi esterni, 1 
Telecamera 3 ccd Panasonic NV 500, 1 Cavalletto Libec TH 650, 2 microfoni rode M3, 1 microfono rode 
NTG-2, con sospensione, 1 BoomPole Rode 0,85-3,28 metri, convertitore audio M-AUDIO Mobilepre USB, 
convertitore audio BeachTek DXA-2S, accessori vari, Final Cut studio, e vari software gestionali.
Macchina Fotografica digitale: Canon 450 D e 7D con ottiche 15/85, 18/55 e 55/250 e flash Metz 44 AF-4C
Sistemi di ripresa usati nella carriera:
Betacam sp, sx e digitale, DVCAM, DVCPRO, DV (Panasonic, JVC), miniDVsemiprofessionali (canon 
XL1, Panasonic AG-DVX 100 ), HDTV e HD (Sony, Canon e Panasonic), sia in troup ENG che EFP.
Varie tipologie di macchine fotografiche dal banco ottico alla Minox.
Software conosciuti e usati nella carriera:
FinalCut studio, (i programmi Mac li uso quotidianamente), Media 100, Edition (software di montaggio della 
pinnacle), Avid, Première, Speedrazor, Photoshop, Peak, Soud Forge, Paris, Logic pro, Flash, Fireworks, 
Office e applicativi vari.
Curriculum Vitae
Dopo un inizio come montaggista litografo e fotomeccanico i suoi interessi si sono spostati prima alla 
fotografia poi al video, attraverso un percorso disegnato da una serie di ruoli concatenati fra loro: assistente 
generico, elettricista/macchinista cinematografico (mansioni tenute con fotografi e direttori della fotografia a 
livello nazionale), assistente operatore, operatore, montatore video, direttore della fotografia e regista.
1990/1992- Entra in contatto con la casa di produzione video di Torino "Progetti Delta", dove inizia a 
collaborare come aiuto generico per poi diventare assistente operatore di ripresa e dopo un anno operatore.
1993/1994- Fonda con altri tecnici provenienti dai vari settori del campo audio-video la "cooperativa 
Magnetica"  con la quale termina il suo percorso professionale lavorando spesso con la società “Unistudio” 
di Torino.
1995/1996- Inizia a collaborare a vari cortometraggi con artisti Torinesi e non, occupandosi, secondo le 
esigenze, delle riprese, della fotografia, del montaggio e talvolta della regia. 
1997/1998- Inizia la collaborazione con la "Uommo entertainment"  di Torino come operatore di ripresa, 
direttore della fotografia, regista e montatore video su sistemi non lineari (con le schede di montaggio Targa, 
Pinnacle Reeltime, DC1000 e Media 100 e utilizzando i programmi Première, Final Cut, Media 100 e 
Speedrazor). Collabora in qualità di montatore con il regista “Willy Darko”, lavorando soprattutto per il 
"Castello di Rivoli museo d'arte moderna"  e alla realizzazione di video su e per artisti del circuito dell’arte 
moderna internazionale come “Gilberto Zorio”, “Grazia Toderi” e molti altri. 
1999- Continua a collaborare con la “Uommo entertainment” e il regista “Willy Darko” realizzando il 
montaggio del video per i “15 anni di esistenza del Castello di Rivoli museo d’arte moderna”, inizia la sua 
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collaborazione con l'associazione culturale "2Parole"  di Firenze, per la progettazione e la realizzazione di 
spettacoli multimediali, come regista, direttore della fotografia e del montaggio, come sceneggiatore per 
quanto riguarda la parte video.
Realizza 3 spettacoli: “Il sogno di Dracula”, “Maria Teresa di Gesù” e “La Discesa”.
2000/2005- Si trasferisce in Toscana in pianta stabile e inizia a collaborare con lo studio “Sport Video 
Action” di Firenze, in qualità di montatore e regista, con lo studio “Artape” di Piombino, in qualità di 
montatore, operatore, direttore della fotografia e regista, con “l’Accademia di  Cinematografia 
Sperimentale” di Bologna in qualità di operatore. Continua la collaborazione con la “Uommo 
entertainment” di Torino, in qualità di direttore della fotografia, montatore e regista, e occasionalmente con 
il regista “Willy Darko” in qualità di operatore, direttore della fotografia e montatore. In questi ultimi anni 
realizza molti industriali, degli istituzionali e alcuni documentari. A giugno 2000 ha realizzato le riprese 
video e la fotografia dell'ultima opera di "Grazia Toderi", realizzata per il “Museo del cinema di Torino”. 
Nel 2004 realizza, oltre le solite collaborazioni, in qualità di direttore della fotografia e di montatore, il 
cortometraggio “Demented Forever” di “Mauro Russo”, uno spot per la concessionaria auto “Di Viesto” di 
Torino e inizia una collaborazione con la ditta “Caos” di Torino partecipando al montaggio della 
trasmissione Tv “Ciau bale” (trasmissione satirica dell’emittente piemontese Quartarete tv).
Nel 2005 inizia una collaborazione con la ditta Creative Image di Firenze come responsabile 
tecnico/creativo, per la realizzazione di authoring dvd, montaggio, direzione della fotografia e regia. Sempre 
nel 2005 realizza 4 documentari in qualità di coautore, regista, direttore della fotografia e montatore: 
“Operazione Shingle” dedicato allo sbarco di Anzio, “Il museo dello sbarco” dedicato al piccolo museo 
sullo sbarco di Anzio, “La villa di Nerone e il museo archeologico di Anzio”, realizza come direttore della 
fotografia e montatore “Flos Duellatorum”, documentario dedicato ad un “manuale” medioevale di scherma. 
Sempre nel 2005 in qualità di direttore della fotografia, regista e montatore realizza una serie di 
documentari/istituzionali dedicati agli “Ormeggiatori” .
2006/2007- A settembre 2006 torna ad abitare a Torino e, oltre a continuare sporadicamente a collaborare con 
alcune delle aziende già citate, ad ottobre 2006 inizia una collaborazione con “l’OMCeO Torino” (Ordine dei 
Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia Torino) occupandosi della realizzazione dei filmati da 
pubblicare sul portale Torinomedica.com (www.torinomedica.com), di questi filmati cura regia, montaggio e 
fotografia. Nel 2006 realizza con l’azienda “Creative Image” un’istituzionale per la “Apple” sulla divisione 
di elaborazione grafica del gruppo “Fininvest”. A maggio 2007 inizia a collaborare al progetto del sito 
“ANAAOPIEMONTE” (www.anaaopiemonte.it) supervisionandone la grafica e la progettazione dei 
database, da dicembre 2007 (dopo la presentazione ufficiale del sito) ne cura la realizzazione della parte 
video in qualità di Regista, Montatore e Direttore della fotografia. 
2008/2010- Oltre all’attività video, negli ultimi anni, torna alla fotografia con una serie di servizi fotografici 
di vario genere dalla documentazione fotografica della “View Conferente 2008” a vari concerti e spettacoli 
teatrali svolti a Torino. A febbraio 2009 realizza una serie di spot e istituzionali per il “training center Apple 
Espero” di Milano. Ad inizio 2009 partecipa come ottimizzatore dei testi e supervisore tecnico allo 
spettacolo “Grembiulini taglia unica” (www.myspace.com/teatrantipercaso) curando anche le riprese di 
documentazione dello spettacolo e il loro montaggio. Oltre a collaborare con alcune delle aziende citate sopra 
continua a realizzare i video per il portale dell’ordine dei medici di Torino “torinomedica.com”, a settembre 
2009 partecipa alla realizzazione dei testi di “Grembiulini taglia unica, la svendita” e poi ne seguirà la 
regia (lo spettacolo andrà in scena il 5 marzo del 2010), a novembre 2009 realizza tre videomusicali con il 
gruppo musicale “Bandakadabra” di Torino in qualità di regista, direttore della fotografia e montatore, nel 
dicembre del 2009 gira, in qualità di regista, direttore della fotografia e montatore, il videomusicale del brano 
“Mi Ma” della “Banda Elastica Pellizza”, a gennaio 2010 gira il video “Il Bassista” del gruppo 
“Ambaradan” in qualità di regista, direttore della fotografia e montatore. A febbraio 2010 fonda, con altre 
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sei persone provenienti dai più disparati settori l’associazione culturale “Colori Quadri” con cui realizza il 
cortometraggio, in qualità di regista, “L’insostenibile indifferenza dell’essere”, sempre con l’associazione 
“Colori Quadri” organizza la prima edizione della rassegna di cortometraggi “Muuh Film Festival” che si 
svolge a metà settembre a Grugliasco alla “cascina Duc”. A fine luglio 2010 realizza un “videolive”, come 
regista, direttore della fotografia e montatore, di un concerto dei gruppi musicali (che condivideranno lo 
stesso palco) “Les SansPapier” e “Le C.U.L.”. Ad ottobre 2010 realizza, in qualità di sceneggiatore, regista, 
montatore e direttore della fotografia il videoclip “Le quartier” del gruppo musicale “Les SansPapier” e 
monta “12 pillole di Backstage” del processo di realizzazione del videoclip. A novembre realizza le riprese  
e il montaggio dello spettacolo teatrale “Family Circles” messo in scena dalla compagnia teatrale di Torino 
“gli Extranei”.
2011- Oltre a continuare collaborazioni con le ditte sopracitate e soprattutto con il portale 
“Torinomedica.com”, di cui realizza il “restyling” della parte video creando il sito dedicato ai videoservizi 
“www.videomedica.org”, realizza una serie di “videolive” di concerti e “reading teatrali” come regista (del 
videolive), direttore della fotografia e montatore di artisti come “Guido Catalano, Les SansPapier, Fryda 
(duo composto da Francesco Moneti-MRC e Daniele Contardo), Almamediterranea e Luca Morino”, 
realizza le riprese e il montaggio del secondo spettacolo teatrale della compagnia “gli 
Extranei:L’importanza di chiamarsi Ernesto”. Realizza in qualità di sceneggiatore, regista, direttore della 
fotografia e montatore il cortometraggio “La Televisione”, il cortometraggio “Okkupato” selezionato dalla 
trasmissione, di Rai Radio2 “Il Ruggito del Coniglio” per il concorso nazionale “Cortoconiglio”. A luglio 
2011 realizza la documentazione filmata (con la ripresa dei concerti e riprese di back stage) del festival 
musicale “Glocal Sounds” svoltosi a Torino (in lavorazione). Nel 2011 con l’associazione “Colori Quadri” 
partecipa all’organizzazione della seconda edizione del “Muuh Film Festival” e realizza in qualità di regista, 
direttore della fotografia e montatore i cinque “spot promozionali” distribuiti in rete, sempre con 
l’associazione “ColoriQuadri” gira un nuovo cortometraggio “Corto o son desto” in qualità di direttore 
della fotografia, operatore glidecam e montatore.
2012- Oltre a continuare la collaborazione con il portale “Torinomedica.com/videomedica.org” realizza, in 
qualità di sceneggiatore, regista, direttore della fotografia e montatore il cortometraggio “La Quinta volta”,  
degli spot per il MuuhFilmFestival e partecipa come giurato al “Piemonte Movie Glocal Festival” di 
Torino. Inizia a girare materiale per il documentario “Ortoliquiando:dell’orto e delle sue declinazioni”, 
inventa e gestisce una rubrica per il sito www.videomedica.com chiamata “Oltre il giardino: due 
chiacchiere con personaggi italiani su sanità e dintorni” in cui realizza le interviste non solo in qualità di 
operatore e regista ma anche come “giornalista”, inizia le riprese di un documentario su una ricerca sulla 
demenza.
2013- Oltre a continuare la collaborazione con il portale “Torinomedica.com/videomedica.org”, gestire la 
rubrica “Oltre il giardino: due chiacchiere con personaggi italiani su sanità e dintorni”  e a raccogliere 
materiale per un documentario su una ricerca sulla demenza, realizza una serie di servizi giornalistici in 
qualità di regista, montatore e operatore per l’ANAAO Piemonte, conclude il documentario 
“Ortoliquiando:dell’orto e delle sue declinazioni”, presentato dall’AIAPP Piemonte-valle d’Aosta 
(Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio) al salone del libro 2013.

Formazione:
Corso per Videomaker, realizzato dall'associazione "Movie club" a Torino, con docente "Vincenzo 
Badolisani" (regista di: “I ragazzi Di Torino sognano Tokio e vanno a Berlino” e “Cinecittà Cinecittà”).
Corso di sceneggiatura realizzato dall'unione culturale "Franco Antonicelli"  a Torino, con docente "Enrico 
Cerasuolo"  (sceneggiatore e regista molto attivo nella realtà piemontese e non solo, specializzato in 
documentari e spot, socio fondatore della cooperativa “Zenit” di Torino). 
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Corso di narrativa, realizzato dall'unione culturale "Franco Antonicelli" a Torino, con docente "Gabriele 
Romagnoli"  (Giornalista, scrittore e sceneggiatore. Inviato per due anni de La Stampa negli Stati Uniti, 
inviato dagli stati uniti per la trasmissione “Pinocchio”, è editorialista de La Repubblica e collabora(e ha 
collaborato) con molte riviste e quotidiani tra cui Diario, autore di alcune sceneggiature di fiction televisive, 
tra cui Uno Bianca e Distretto di polizia e di vari libri).
Corso biennale di tecnico del suono, realizzato dal "C.P.M." di Milano a Milano, con docenti, "Walter Conti" 
( ingegnere che si occupa del suono tra i più stimati in Italia, autore di molti articoli tecnici su riviste del 
settore audio italiane e non) e i tecnici dello "studio Rexon" di Milano e dello studio interno al "C.P.M." di 
Milano.
Stage per fonico di presa diretta e di montaggio, realizzato dall’azienda "Poliedra"  a Torino, con docenti 
"Claudio Cormio" (montatore cinematografico, tra i film montati troviamo: “Il caso Martello”, “La seconda 
volta”, Tutti giù per terra”, “Le acrobate”, “Figli di Annibale” “Chiedimi se sono felice”, “La leggenda di Al, 
John & Jack”) e "Giuseppe Napoli" (fonico di presa diretta e musicista).
Stage di sceneggiatura, realizzato dalla ditta “Poliedra” presso il “D.A.M.S.” a Torino, con docente 
“Francesco Bruni” (sceneggiatore di film di Paolo Virzì, Mimmo Calopresti, Francesca Comencini, David 
Riondino, Dominik Tambasco, Kiko Stella, Vito Zagario, 
Corso di montaggio su sistemi Avid, realizzato “all’accademia di Cinematografia Sperimentale" di 
Bologna, docente "Paolo Vanghetti" (Oltre ad insegnare montaggio all’accademia di cinematografia è 
docente al “N.U.C.T.” di Roma e come montatore ha collaborato e collabora tutt’oggi con produzioni 
televisive come “Superquark”, “Milano-Roma”, “Geo&Geo” con “Discovery (GB)”, “Nova (USA)” e “NHK 
(JAP)).
Corso di giornalismo presso l’università popolare di Torino con docente “Piero Abrate”.

Per visionare alcuni suoi lavori video e fotografici potete recarvi sui siti:
http://www.videomedica.org/
http://www.videomedica.org/videomedica/?cat=1162  (rubrica “oltre il giardino”
https://ortiloquiando.wordpress.com/  (sito dedicato al documentario “Ortiloquiando”)
http://www.dariocicchero.com (in fase di “ristrutturazione”) , 
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m / u s e r / d o d o v o l a n t e ( s e l e z i o n a r e p r e f e r i t i ) ,  
http://www.youtube.com/user/muuhfilmfestival  
http://www.coloriquadri.com/ 

Autorizzo il trattamento dei dati in base al D.Lgs. 196/2003

Dario Cicchero
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