
 
 
Stefano Vannelli  
nasce il 15 agosto 1968 a Viareggio, 
Residente a Pisa in Via Rismondo 38  
e-mail: stefanovannelli@gmail.com 
n° cell +393939406953 
 
 
anno 2007 partecipa al 5° stage nazionale fedic di formazione ed approfondimento sulla regia 
dal titolo “Facciamo un film”  
 
anno 2007 primo cortometraggio “Scrivere” corto girato in digitale bianco e nero e 
selezionato alla fase finale del Vald’arno cinema fedic il film ha conseguito il Marchio 
cortetripoli cinematografica Fedic 
 
anno 2008 partecipa all 6° stage nazionale Fedic di formazione ed approfondimento su la 
“Direzione degli attori”  
 
anno 2008 secondo cortometraggio di cui è suo il soggetto la sceneggiatura e la regia “Raso 
rosso” corto girato in digitale colore selezionato alla fase finale del Vald’ arno cinema fedic 
il film ha conseguito il Marchio cortetripoli cinematografica Fedic 
 
anno 2009 partecipa al 7° stage nazionale fedic di formazione ed approfondimento  “come 
fare un film” 
 
anno 2009 soggetto sceneggiatura e regia de “l’equivoco” corto in digitale colore  il film ha 
conseguito il Marchio corte tripoli cinematografica Fedic 
 
anno 2010 soggetto sceneggiatura e regia di  “ Cinema amore mio” corto in digitale colore. il 
film ha conseguito il Marchio corte tripoli cinematografica fedic 
 
anno 2010 entra a far parte di una commissione cinematografica come membro di giuria 
tecnica per la selezione ed assegnazione di Marchio qualità 
 
anno 2010 riprese relative al festival Viareggio Europa Cinema  
 
anno 2010 comincia le riprese di un documentario su Federico Fellini (ancora in lavorazione) 
 
anno 2010 realizzazione del documentario “ le antiche zecche d’italia” commissionato da 
Tuttambiente e patrocinato dal comune di Volterra. 
 
anno 2010 aiuto regia del film “Persone” film commissionata dalla pubblica assistenza 
 
anno 2010 aiuto regia di “Pisa donne e leopardi” lungometraggio storico sul passaggio di 
Giacomo Leopardi a Pisa 
 
anno 2010 Nominato direttore artistico della 1° edizione di  “Cine energia”. concorso 



cinematografico patrocinato da Tuttambiente 
 
 
anno 2011 intervista a Blasco Giuato  direttore della fotografia del grande cinema italiano ed 
internazionale (ancora in lavorazione) 
 
Anno 2011 
 
anno 2012 realizzazione del documentario “Il mio amico Nino Rota” riprese e montaggio 
realizzato con il professore e storico del cinema Pier Marco De Santi 
 
anno 2013 realizzazione del film documentario “ Una vita per il gioco” che narra un anno 
con la magistratura del San Michele, la squadra più titolata del Gioco del ponte. 
 
anno 2014 realizzazione del cortometraggio  “ Vuoto a peredere” sceneggiatura di Emilio 
Moretti classificato primo alla selezione nazionale Fedic per rappresentare l’Italia al concorso 
mondiale UNICA  
 
che si terrà a San Pietroburgo edizione 2015  
 
anno 2014 realizzazione del film documentario “ Una vita per il gioco “ 
 
anno 2015 1 premio fedic alla mostra Internazionale del Cinema di Venezia 
 
anno 2015 attestato di riconoscimento del festival mondiale di cinema Unica di San 
Pietroburgo per “ Vuoto a perdere” 
anno 2015 realizzazione dello spot promozionale “ Monoposto” commissionato dall’ Istituto 
di Ingegneria dell’ università di Pisa e dall’ A-team primo clasiificato dalla commisssione di 
selezione. 
 
 
 


