GABRIELE FARINA
Nato a Torino il 26/10/76
Residente: via O.Vigliani 24/A
10135 Torino
cell. 3358714951
e-mail: gabriele@novajo.eu

FILMOGRAFIA
“Del perché le ragazze italiane odiano la domenica”
Anno: 2000
Durata: 1’57”
Scritto, diretto e montato.
Concorsi & premi:
• “Premio menestrello 2000/2001” (3° nelle preferenze del pubblico internet)
promosso da “Kappa” e “Associazione Amici del Torino Film Festival”
Rassegne:
• “Proiezioni di cortometraggi 2001”
promosso dall’associazione culturale “Corteggiamo” con “Agenzia Centro Arte” e “Cinema
al bar” di Bologna
“La licenza”
Anno: 2001
Durata: 4’26”
Scritto, diretto e montato.
Musica: Amici di Roland (autorizzata)
Concorsi & premi:
• “Comincio da tre 2001” (menzione speciale per l’originalità dell’idea)
promosso da “La casa della Tigre” con “Città di Torino”, “Regione Piemonte” e “Torino
Film Festival”
• “Valsusa Film Fest 2002 – Laboratorio Valsusa”
Rassegne:
• “Proiezione di cortometraggi 2001”
promosso dall’associazione culturale “Corteggiamo” con “Agenzia Centro Arte” e “Cinema
al bar” di Bologna
“Io logo, tu loghi… (ritratti)”
Anno: 2001
Durata: 2’00”
Scritto, diretto e montato.
Colonna sonora originale: Andrea Viale
Concorsi & premi:
• “Premio menestrello 2001/2002” (1° nelle preferenze del pubblico internet)
promosso da “Kappa” e “Associazione Amici del Torino Film Festival”

“Furgopop”
Anno: 2003
Durata: 3’32”
Montaggio.
Quarta puntata dedicata a Furgonet del programma “Underground TV” su Videogruppo.
Rassegne:
• “Sottodiciotto Filmfestival 2003”
“Conflitto”
Anno: 2003
Durata: 3’36”
Montaggio.
Quinta puntata dedicata a Furgonet del programma “Underground TV” su Videogruppo.
Rassegne:
• “Sottodiciotto Filmfestival 2003”
“A S.Leone”
Anno: 2003
Durata: 5’20”
Scritto, diretto e montato.
Musica: Tribà (autorizzata)
Concorsi & premi:
• “Il gusto del video 2004 - 1° Rassegna delle Valli Chisone e Germanasca”
• “Valsusa Film Fest 2004 – Laboratorio Valsusa”
• “3° Videofestival Città di Vercelli”
“Videomarta“ (www.videomarta.com)
Scritti, diretti e montati in collaborazione con Maurizio Pelizzone e Federica Puleo.
Stagione: 2007
“Io sono Marta, e sono qui”
“Voglio aprire un blog”
“Skype & VOIP”
“Il sapere sulla rete”
“Le alternative a ms office”
“Sicurezza informatica”
“Realizzare un video”
“Marta per l’ambiente”
“Pillole di Macintosh”
“Mozilla Firefox”
“John Carpenter’s Halloween”

2’02”
6’24”
5’01”
5’03”
5’11”
5’10”
5’01”
5’38”
4’00”
4’48”
5’01”

“Alta definizione”
“Google: il gigante buono?”
“Google… il monopolio”
“GNU Linux”
“File sharing & P2P”
“Dal dagherrotipo a Flickr”
“Videoricetta: le cartellate di Natale”

4’42”
5’28”
4’32”
4’35”
4’19”
5’10”
5’27”

Stagione: 2008
“Videogiochi e console”
“MMORPG”
“San Valentino. Storia e leggende”
“Identità in rete”
“Second life”
“Google Docs”
“Netiquette. Bon ton on line”
“2 minuti con… My Minutes”
“Web semantico”
“Dissezione di un PC”
“Come creare una cassaforte virtuale”
“4geek Medley HRM500”
“Distro Linux”
“Le alternative a Skype”
“Allattamento al seno”
“Opera”

4’50”
5’04”
4’43”
4’52”
3’55”
4’16”
4’15”
2’26”
3’26”
4’17”
4’46”
3’40”
4’48”
4’06”
4’11”
4’15”

“A lezione di web con Videomarta“ (videomarta.tgcom.it)
Progetto parallelo a Videomarta in collaborazione con TgCom e Mediaset
Scritti, diretti e montati in collaborazione con Maurizio Pelizzone e Valentina Bartolo.
Stagione: 2008
“Blog: come si crea e come si gestisce”
“Blog: video e foto (dove e come trovarli)
“Diventare video blogger”
“Come partecipare alla vita della rete”
“Oltre il blog: le reti sociali”
“Guadagnare con un blog”

3’24”
2’57”
2’59”
2’51”
3’15”
2’56”

“Deatronic“ (www.hrcctv.com - www.crowitalia.com)
Video su commissione.
Scritti, diretti e montati - in collaborazione con Maurizio Pelizzone e Federica Puleo.
Stagione: 2008-2009
“Videobalun”
“Digital Noise Reduction (DNR)”
“DVR (Digital Video Recorder)”
“HR Europe, sede operative di Torino”
“DVR: PC based o Stand Alone?”
“Speed Dome allarmabile”
“DVR H.264 e MPEG4 su smartphone”
“Guida alla scelta di una telecamera”

4’51”
3’21”
4’49”
3’55”
3’57”
4’50”
4’05”
4’14”

“Tra WDR, TDN e telecamere”
4’54”
“Protezioni perimetrali per esterno”
4’15”
“Sistema IP”
3’54”
“Protezioni volumetriche”
4’27”
“Sistema IP. I prodotti”
4’39”
“Protezione volumetriche e perimetrali.
Consigli d’installazione”
4’48”
“Mini speed dome”
3’54”
“Sistema antifurto senza fili”
4’47”
“DDNS. Cos’è e come funziona”
4’15”
“Sensori via radio”
4’43”
“Telecamere day/night IP66”
4’43”
“Sirena via radio 868MHz”
4’19”
“Decalogo videosorveglianza”
4’41”
“Rivelatori doppia tripla tecnologia”
5’07”
“Deatronic s.r.l. incorpora HR Europe s.r.l.”3’49”
“Centrali antintrusione via filo”
4'05”
“Rilevatore da esterno tripla tecnologia”
4'23”
“Cos'è il marchio IMQ”
4'17”
Stagione: 2010
“A superhero on Chatroulette”
“DVR visualizzabili su iPhone”
“Telecamere 3D ...DNR”
“Come costruiamo i DVR”

2'58”
4'19”
4'02”
4'05”

“Le fiabe de La nave di Clo” (www.navediclo.it)
Video-fiabe realizzate per il primo portale italiano pensato per i bambini.
Diretti e montati - in collaborazione con Valentina Bartolo.
Stagione: 2009
“La pagliuzza, il carbone e il fagiolo”
“Il lupo e il cane”
“Il lupo e la gru”
“La goccia d’acqua”
“Il lupo e la volpe davanti al tribunale della scimmia”
“Il cigno e il suo padrone”
“Gianni testa fina”
“I due tori e la rana”
“La pantera e i pastori”
“Cuore affranto”
“Il consiglio dei topi”
“I ladri e il gallo”
“Il sarto in paradiso”
“Il gallo e la volpe”
“Da calzolaio a medico”
“Gente balzana”
“Il lupo pastore”
“Il cane e il macellaio”
“Gianni si sposa”
“Gioco e serietà”

3’50”
2’54”
1’44”
4’52”
1’35”
1’34”
4’06”
1’44”
2'27”
5'25”
2'18”
1'26”
4'19”
2'29”
1'58”
4'53”
2'18”
1'19”
3'38”
1'36”

“Il cammello visto per la prima volta”
“I due muli da soma”
“Il cigno preso per un oca”

1'30”
1'38”
1'23”

ALTRE PRODUZIONI VIDEO
(a diffusione privata)
“Chi sono?”
Anno: 2001
Durata: 10’08”
Montaggio
“I Roberti”
Anno: 2001
Durata:15’10”
Scritto, diretto e montato
“Giorno di laurea”
Anno: 2001
Durata:29’30”
Girato e montato
“TG4-edizione straordinaria”
Anno: 2002
Durata: 15’58”
Scritto, diretto e montato
“Ghandi-King”
Anno: 2002
Durata: 18’06”
Montaggio
“Anniversario”
Anno: 2002
Durata: 10’45”
Diretto e montato
“Viaggio in India”
Anno: 2003
Durata: 25’48”
Montaggio

“Mauri&Ele”
Anno: 2003
Durata: 17’49”
Girato e montato
“Pensatoio Oratorio”
Anno: 2003
Durata: 15’50”
Montaggio di brani di film
“Ventinovembre”
Anno: 2003
Durata: 8’12”
Girato e montato
“(immagini e musica)”
Anno: 2004
Durata: 13’40”
Girato e montato
“Giulia”
Anno: 2004
Durata: 19’26”
Girato e montato
“HR a Sicurezza 2004”
Anno: 2004
Durata: 07’05”
Girato e montato
“Un giorno speciale”
Anno: 2004
Durata: 22’56”
Girato e montato

“Sorprese musicali… The sound of silence”
Anno: 2005
Durata: 4’47”
Montaggio
“Sorprese musicali… C’era un ragazzo”
Anno: 2005
Durata: 3’24”
Montaggio
“Sorprese musicali… Blowin’ in the wind”
Anno: 2005
Durata: 4’13”
Montaggio
“Sorprese musicali… Il gatto e la volpe”
Anno: 2005
Durata: 1’57”
Montaggio
“Beatrice”
Anno: 2007
Durata: 9’10”
Girato e montato

