
ESPERIENZE PROFESSIONALI

Stage retribuito nel ruolo di assistente producer per corporate

video con i seguenti incarichi:

- Supervisione delle fasi finali di post-produzione e della fase di

sottotitolazione in 10 lingue

- Pianificazione degli shooting in Italia e all'estero

- Assistenza al regista durante gli shooting in Lombardia

Assistente producer

YAM 112003 | 4 ott 2019 - 4 apr 2020

Stage retribuito nel ruolo di assistente di produzione per il film

Tutto il mio folle amore di Gabriele Salvatores, con incarichi

durante le ultime fasi di preparazione e durante le riprese in

Italia e Slovenia.

 

Assistente di produzione

Indiana Production | 20 ago - 30 set 2018

Stage retribuito nel ruolo di assistente di produzione durante le

riprese del film Amici come prima di Christian De Sica.

Indiana Production | 11 giu - 28 lug 2018

Assistente alla regia sul set pubblicitario per Caffè Sport

Borghetti, per l'agenzia Creativity Media Factory e la casa di

produzione Movie Media International.

Assistente regia

Movie Magic Int. | 18 nov 2017

MORGANA
TORRICELLI

CAPACITÀ:

- Analisi e ricerca

- Relazioni interpersonali

- Capacità organizzative

- Problem solving

- Stesura piani di produzione

- Stesura callsheet

- Crowdfunding

- Movie Magic

- Canva

- Adobe Premiere Pro

- Photoshop

- Distribuzione di progetti indipendenti

INFORMAZIONI
PERSONALI

Data di nascita: 05 dic 1997

Nazionalità italiana

Indirizzo: via Mazzini 104, 20037

Paderno Dugnano (MI)

Patente: B

CONTATTI

Cellulare: +39 340 75 11 281

Mail: morganatorricelli@gmail.com

Stage con soggiorno a Parigi, dove la casa di produzione ha sede,

per il docufilm di candidatura della Francia all'Organic World

Congress, vincitore del concorso. Vari incarichi tra cui:

- Pianificazione delle giornate di shooting

- Assistente alle riprese

- Backstage operator

http://www.perleproductions.fr/portfolio/itab-ifoam-domanda-
di-france-organic-world-congress-2020/

Perle Production | 4 set - 7 ott 2017

Assistente alla regia e secondo operatore per un corporate video

con committente Siram Veolia.

http://www.perleproductions.fr/portfolio/siram-energia-e-molto-di-
piu/

Perle Production | 5 mag 2017

Acconsento  al  trattamento dei  dati  personali  contenuti nel  mio  curriculum vitae  ai  sensi del 

 D.lgs. 196  del  30/6/ 2003 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Corso di laurea triennale di Economia e gestione aziendale con frequentazione in orario tardo

pomeridiano-serale (18.30-21.30).

Università Cattolica del Sacro Cuore di Milan

Laurea Triennale Serale | 14 Sett 2020 - In corso

Diploma di Scuola Secondaria Superiore con voto di maturità 86/100. 

Liceo Scientifico Francesco Severi

Set 2011 - Giu 2016

Frequentazione dell'anno scolastico presso la Ontario High School, a Ontario, California.

Partecipazione al corso Tech Theater in qualità di Light & Sound Technician e Set Designer per la

realizzazione di vari spettacoli e musical, oltre all'International Thespian Festival, con selezione e

vincita nella categoria Film & Media.

Exchange Program | ago 2014 - giu 2015

PROGETTI PERSONALI

Direttore di produzione per il cortometraggio Diana diretto da Letizia Zatti, vincitore del Bando di

Pasqua 2019.

https://vimeo.com/385309035 - password: diana

Bandi Scolastici Civica Scuola di Cinema

Diana | mar - giu 2019

Produttrice e direttore di produzione della miniserie Masterclasse, vincitrice del Bando di Pasqua 2018,

diretta da Marcello Gobbi.

Selezionato nella categoria "Web Series" al Roma Web Festival 2018.

https://www.facebook.com/MasterClasse18/videos

Masterclasse | apr - set 2018

Produttrice e direttore di produzione del cortometraggio White - To the far hills, primo episodio di

una mini-serie diretta da Noemi Forti, vincitore del Bando Estivo 2017. Fondi ricavati da campagna di

crowdfunding sulla piattaforma Indiegogo.

Selezionato ai festival Every Woman Biennial 2019 a New York e Up-and-Coming Film Fest 2019 ad

Hannover. Diritti di distribuzione acquistati dalla piattaforma BeBop Chanel.

https://vimeo.com/298890997

White | giu - set 2017
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Acconsento  al  trattamento dei  dati  personali  contenuti nel  mio  curriculum vitae  ai  sensi del 

 D.lgs. 196  del  30/6/ 2003 

Attestato di competenza di Produzione ai sensi della legge regionale n.19/07 ottenuto per la

frequentazione del corso triennale di Produzione presso la Civica Scuola di Cinema L. Visconti,

completato con voto 98/110.

Civica Scuola di Cinema L. Visconti

Corso triennale | 2 Nov 2016 - 3 lug 2019



Realizzazione, come videomaker, del video promozionale per Urban Sketchers Milano

 

Urban Sketchers | ott 2016

LINGUE STRANIERE

Inglese

Fluente; ottimo livello di comprensione ed espressione sia in forma scritta che parlata.
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Realizzazione, come videomaker, del booktrailer Liberty - Taccuini Milanesi per Urban Sketchers

Milano.

Liberty | dic 2016

Realizzazione, come videomaker, del videoprogetto Partigiane in collaborazione con il Liceo

Scientifico Francesco Severi e con l'Archivio Storico INSMLI "Ferruccio Parri" di Milano. 

Partigiane | apr - mag 2016

Producer e videomaker di cinque video illustrazioni per Metropolitan Trails Academy - Milano.

Progetti autonomi

Metropolitan Trails Academy | gen - feb 2020

Producer del documentario Letti di notte sulle librerie indipendenti di Milano, per
l'evento omonimo tenutosi il 17 giugno 2017 nella Libreria Popolare di Via Tadino.

Letti di Notte | giu 2017

Producer e montatrice del video presentazione per la band "The Commuters".

The Commuters | giu 2019

Francese

Livello base, adatto a conversazioni informali.

SPORT PRATICATI

Boxe tradizionale

Praticato a livello non agonistico.

Arrampicata sportiva

Praticato nei mesi estivi.

Snowboarding

Praticato nei mesi invernali.

Acconsento  al  trattamento dei  dati  personali  contenuti nel  mio  curriculum vitae  ai  sensi del 

 D.lgs. 196  del  30/6/ 2003 


