MATTEO QUAGLIANO
Dati personali:
email: info@maquvision.com
Categoria professionale: Produttore – Regista - Operatore
Istruzione:
2001: Diploma di Regia presso New York University - School of Continuing
and Professional Studies nell’anno accademico 2001, conseguendo la
valutazione “A”.
2000: Laurea in Economia e Commercio indirizzo Aziendale, con una tesi dal
titolo: “L’impatto dei fattori istituzionali sulle strategie d’impresa. Il caso
dell’automobile.”, presso l’Università degli studi di Bologna, con il punteggio
di 94/110.
Diploma di maturità presso il Liceo Scientifico statale A. Sabin di Bologna,
nell’anno scolastico 1991/92, con il punteggio di 52/60.
Esperienze lavorative:
2013: produzione e regia del format TV Jeep On Board
2013: produzione e regia talk show sport e business per Nautical Channel
presso Boot 2013 Dusseldorf
2013: ideazione, realizzazione e regia di video didattici per Pearson Education
2012: produzione e regia video istituzionali per Antonio Lupi e Coloreria
Italiana
2012: ideazione e realizzazione video didattici per Ivoclar
2012: realizzazione e produzione format TV Readership per RAI4
2011: regia spot pubblicitario Dermal Institute U.S.A.
2009-2011: produttore e regista spot pubblicitari e video istituzionali per
Marchesini Group e per diverse case automobilistiche (VW, Fiat, Chrysler,
BMW, Maserati, etc)
2007-2013: operatore steadicam
2008: regia filmati istituzionali Citroen e BMW
2007-2008: montaggio produzioni RAI e filmati istituzionali su piattaforma
Final Cut Studio HD
2007-2008: operatore steadicam per produzioni RAI “Linea verde” e “Easy
driver”
2001-2008: operatore video betacam troupe ENG e programmi RAI quali
Geo&Geo, Sereno Variabile, Linea Verde, La Grande Storia, La Vita in
Diretta”, etc. operatore video MiniDV - DVCam in cortometraggi e
documentari (IACP - Comune di Bologna per la Giove, Ferrari Sport per la

Maxman,etc.).
2005: direttore della fotografia del film ”Fratelli d’Italia” (Kamel Film)
2004: produttore/regista dello spot Tv per Regione Emilia Romagna Sapori e
Valori
2004: coautore del programma Tv “Noi siamo” in onda su Rai Tre per la
Kamel Film.
2003: direttore di produzione del film “L’alba di Luca”
1998-2003: collaborazione professionale come pubblicista per la rivista
“Pneurama”.
2002: regia del cortometraggio “La decima vittima” - Bologna.
2001: operatore 16mm - direttore della fotografia nei cortometraggi “ThLapse”
e “The simstress” - New York.
2001: regia nel cortometraggio “Eye Contact” - New York.
2000: direttore di produzione nel programma “In crociera” in onda su Rete 4
per la Kamel Film
1999: organizzazione e gestione dell’intrattenimento allo stand Volkswagen del
MotorShow di Bologna per conto di Videe Gmbh - Frankfurt (Germania).
1999-2000: assistente operatore per filmati industriali (Bugatti, Beretta, etc.).
1997-1998: regia seconda unità nei programmi “La scuola in Diretta” e
“L’ospedale in Diretta” in onda su Italia 1 per la Kamel film di Roberto
Quagliano
Ulteriori esperienze:
Servizio militare: assolto.
Munito di regolare patente A e B.
Ottima conoscenza di sistemi operativi quali Windows 95/98/XP e MacOs.
Ottima conoscenza di Final Cut Studio HD
Ottima conoscenza della lingua inglese.
Discreta conoscenza della lingua spagnola e francese.

Matteo Quagliano
In riferimento alla legge n. 765 del 31/12/1996 autorizzo l’uso dei miei dati personali.

