
Controcampo Produzioni 

 

CONTROCAMPO Produzioni nasce dall’aggregazione di professionisti impegnati nei diversi settori dello 

spettacolo e dalla comunicazione audiovisiva.  

Diego Teso (regista) ha una formazione di attore e regista teatrale. E’ tra i fondatori del Tag Teatro di 

Venezia. 

Enrico Soci (sceneggiatore e regista) viene dal giornalismo televisivo e dal cinema. Si diploma in regia 

al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.  

Danilo Vivan (direttore della fotografia) cresce professionalmente a Milano come produttore nel settore 

pubblicitario. 

Andrea Fasan (produzione) si specializza come operatore e montatore televisivo. Svolge un’intensa 

attività di produzione per la Rai e Mediaset. 

Pierandrea Gagliardi (regista) compie le prime esperienze come film-maker. I suoi lavori sono stati 

premiati al festival del cinema indipendente. 

Da queste diverse esperienze prende forma CONTROCAMPO PRODUZIONI, attiva nel campo 

pubblicitario e nella comunicazione d’impresa. Dalla fine degli anni ’90 Controcampo si dedica alla 

produzione di documentari. In questo settore si riversano energie e si sperimentano nuovi linguaggi. 

Quello ricercato è prima di tutto un documentarismo che affronti il presente e la sua  interpretazione e 

che vada alla ricerca di punti nevralgici delle trasformazioni sociali ed economiche in atto. GLI ULTIMI 

FUOCHI nasce anche da queste esigenze espressive. 

 La Controcampo Produzioni opera nel settore dell’ideazione e produzione di programmi televisivi (RAI, 

Tele+, Sitcom International), di documentari (RAI, Tele+, Sitcom International, Janson Media, 

Journeyman Pictures), art-movie, spot pubblicitari (collabora con numerose Agenzie di Pubblicità 

italiane), film di comunicazione d’impresa (per aziende quali Aprilia, Mapei, Pirelli, Nordica-Benetton 

Group, Safilo Group, Diadora, Invicta, Moto Guzzi, Damiani Gioielli, Gruppo Colgate-Palmolive, Gruppo 

De Rigo, Unilever Best Food e molte altre), cortometraggi, video-clip musicali. 

 

Principali documentari prodotti: 

2003 – “Il ritorno della Fenice” (documentario sulla ricostruzione del Teatro La Fenice di Venezia) 

2003 – “Marocco: le porte del deserto” (documentario sulla vita delle oasi sahariane del Marocco, in onda su 

RAI 3 nell’ambito del programma Geo&Geo) 

2003 – “Marocco: occhi di donna” (documentario sulla condizione femminile in Marocco, in onda su RAI 3 

nell’ambito del programma Geo&Geo) 

2002 - “Oro Blu” (tre documentari sul problema dell’acqua in Africa, trasmesso da RAI 3 nell’ambito del 

programma Geo&Geo) 

2001 – “L’altra faccia dell’Africa” (due documentari su problemi di sviluppo africani, in collaborazione con 

A.M.R.E.F., trasmesso da RAI 3 nell’ambito del programma Geo&Geo) 

2001 – “A scuola con A.M.R.E.F.” (tre documentari sull’attività educativa di A.M.R.E.F. in Africa) 

2001 – “Bambini in emergenza” (documentario sull’attività dell’Associazione fondata da Mino Damato in favore 

dei bambini abbandonati, orfani e sieropositivi della Romania) 



 

2001 – “Ulan Bator: i bambini del sottosuolo” (documentario sui bambini abbandonati della capitale mongola, 

distribuito da Journeyman Pictures e trasmesso dalle televisioni Olandese e del Kuwait) 

2001 – “Lapponia: sentieri del vento” (documentario sulla vita e sulla cultura Sami durante l’inverno artico, 

trasmesso da RAI 3 nell’ambito del programma Geo&Geo e distribuito da Janson Media) 

2001 – “Venezia con gli stivali” (documentario sul problema dell’acqua alta a Venezia) 

2000/2001 “Paesaggi d’Europa” (12 documentari di viaggio e cultura europea trasmessi da Tele+/Sitcom 

International sul canale tematico Marco Polo) 

1997/2000 – “Oltremare” (90 documentari sugli italiani emigrati in Sud America, trasmessi da Tele+/Sitcom 

International sul canale tematico Marco Polo 

1999 – “La loro Africa” (sei documentari su problemi di sviluppo africani, in collaborazione con A.M.R.E.F., 

trasmessi da RAI 3 nell’ambito del programma Geo&Geo) 

1999 – “Mid’ne” (documentario su Vittorio Bicego, volontario laico in Guinea Bissau) 

1997 – “Carnia, la mia terra” (documentario di racconti e ricette) 
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