
Curriculum vitae 

 

Pietro Reggiani, nato a Verona nel 1966, residente a Roma. 

Filmmaker, producer, consulente e divulgatore ambientale. 

 

2009-presente ceo di Adagio Film – “La dolce arte di esistere”, film prodotto nel 2012 

con il contributo della Trentino Film Commission (di cui ha curato anche 

sceneggiatura e regia), è stato il primo film italiano ad essere realizzato 

secondo un protocollo ambientale – poiché all'epoca i protocolli italiani erano 

ancora in via di definizione, è stato seguito il British Standard BS 8909 - 

“Specification for a sustainability management system for film” 

2017-presente fondatore, con Antonello Pasini, e coordinatore della comunicazione del 

comitato scientifico “La Scienza al Voto”, costituito da 18 tra i maggiori 

scienziati italiani di ambiente e clima per intervenire nel dibattito pubblico 

(lascienzaalvoto.it) - tra i risultati, un accordo preelettorale di legislatura 

trasversale alle forze politiche su cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile 

2020-presente cofondatore del gruppo di consulenza legale “La Costituzione protegge il mio 

futuro”, per una causa legale in materia di sussidi dannosi all’ambiente di 

fronte alla Corte Costituzionale 

2021-presente consulente come Green Manager per l’ottenimento della certificazione 

ambientale Green Film (reggianigreenmanager.wordpress.com) 

2013-2016 responsabile, con Andrea Giannattasio, presso AGPCI – Associazione 

Giovani Produttori Cinematografici Indipendenti, di ABG – AGPCI 

Becoming Green – tra i risultati, la creazione e la gestione del bollino ABG, 

per produzioni interessate ad incamminarsi sul cammino della sostenibilità 

attraverso il rispetto della Guida alle Best Practices di Produzione, 

adattamento alla realtà italiana della Green Production Guide americana, 

grazie alla partnership con la Production Guild of America, e lo spot 

multidialetto, realizzato in collaborazione con il Ministero dei Beni Culturali, 

e trasmesso nei cinema d'essai alla vigilia della COP 2015 di Parigi 

1997-2006 ceo di Nuvola Film – tra le produzioni, il lungometraggio “L'estate di mio 

fratello”, premiato al Tribeca e al Montreal Film Festival (anche regia e 

sceneggiatura), e il cortometraggio “Asino chi legge”, candidato al David di 

Donatello (anche regia e sceneggiatura) 

 

Formazione 
 

 
2021 Corso online di formazione per Green Manager tenuto da Green Film 

2010 Corso di produzione internazionale Tareula, San Sebastian 

1998 Corso di sceneggiatura Rai/Script, Roma 

1991 Laurea in Giurisprudenza, Università di Bologna 
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