Demetra produzioni

Profilo della società di produzione e servizi Demetra produzioni
La Demetra produzioni, nata nel 2005 si occupa principalmente della realizzazione di
documentari e servizi per il cinema e le televisioni. Attualmente si sta occupando della
co-produzione del film di Antonio Bellia, “La Corsa dell’Ora” e recentemente ha concluso
in qualità di coproduttore del documentario “La musica di Calatafimi”, realizzato con il
contributo della Film Commission Regione Sicilia. Dal 2009 la Demetra produzioni ha
creato, credendo fortemente nella volontà di promuovere il cinema documentario, il
SiciliAmbiente documentary film Festival di San Vito Lo Capo, giunto alla sua VII
edizione, nella convinzione che il festival è diventato in pochi anni, un significativo
appuntamento cinematografico di attrazione turistica e culturale. Nel 2015 curerà
insieme alla società OWNAIR e all’associazione Teatri di Nina, la prima edizione del
Human Rights International Film Festival- Diritti a Todi.

2014
Coproduzione del film documentario La musica di Calatafimi per la regia di David
Riondino e prodotto con la Giano produzioni
Cura e direzione artistica della VI SiciliAmbiente documentary film festival di San Vito
Lo Capo
Preproduzione del film La Corsa dell‟Ora coprodotto con la Marvin Film per la regia di
Antonio Bellia
2013
Realizzazione n.3 Spot con la regia di Antonio Bellia, per l’Istituto Bancario Credem
affidato alla Demetra produzioni dalla società di consulenza Fluxus.
Produzione esecutiva del film “Tutte le scuole del Regno” per la regia di Marco
Bechis prodotto dalla Carta Film (attualmente in fase di realizzazione).
Cura e direzione artistica della V SiciliAmbiente documentary film festival di San Vito
Lo Capo
Pre produzione del film “La Musica di Calatafimi” per la regia di David Riondino
prodotto dalla Giano produzioni (attualmente in fase di realizzazione). Inizio
preparazione
Produzione del video dello spettacolo La Gatta Cenerentola per conto della Casa
Circondariale di Latina
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2012
Cura e organizzazione della IV SiciliAmbiente documentary film festival di San Vito Lo
Capo
Produzione del film Documentario Palazzo Branciforte-Il restauro per la regia di
Antonio Bellia per conto della Fondazione Banco di Sicilia
Produzione del video dello spettacolo La Gatta Cenerentola per conto della Casa
Circondariale di Latina
2011
Cura e organizzazione della III SiciliAmbiente documentary film festival di San Vito Lo
Capo
Produzione di numero 3 spot per la campagna pubblicitaria di Fluxus hr, società
esperta nel settore delle risorse umane
Produzione del film Documentario Il Santo Nero per la regia di Antonio Bellia
realizzato con il contributo della Film Commission della Regione Sicilia e in co-produzione
con La Giano srl.
2010
Cura e organizzazione del II Siciliambiente documentary Film Festival di San Vito Lo
Capo dal 20 al 25 luglio.
Cura e organizzazione del Gratteri Ambiente film festival organizzato dal 6 all’8
agosto.
Produzione del film Documentario La pesca del tonno rosso per la regia di Antonio
Bellia realizzato con il contributo del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana
Produzione esecutiva dello spot per la RAI sullo sviluppo sostenibile per conto del
DESS (Unesco Italia)
2009
Cura e organizzazione del festival internazionale del documentario “Siciliambiente”
realizzato a San Vito Lo Capo dal 20 al 24 luglio
Produzione del film Documentario La terra inquieta, 100 anni dal terremoto di
Messina regia di Antonio Bellia. Prodotto con il contributo della Fondazione Banco di
Sicilia
2008
Organizzazione e produzione esecutiva del programma “Palermo Street Food” per
conto di Aljazeera Internetional.
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Ideazione e produzione esecutiva del documentario “Scene da un matrimonio
gay” per la regia di Alberto D’Onofrio per D.N.A. Internetional prodotto per la rete
satellitare Cult.
Co-produzione del film documentario “Cronache di mafia” 56‟ realizzato in con la
Società Abra&Cadabra srl per la trasmissione RAI "La storia siamo noi".

2007
Location scouting e organizzazione riprese in Sicilia per il film "Tutta la vita davanti"
di Paolo Virzì.
Produzione esecutiva del film documentario “Una Favola perduta” prodottto da
Palomar per la regia di Antonio Bellia.
Co-produzione del film documentario”Belice 68 TerreinMoto” 56‟ realizzato con la
Società Abra&Cadabra srl per la trasmissione RAI "La storia siamo noi"
2006
Durante il 2006 la Demetra produzioni acquisisce i diritti di distribuzione del
documentario “Ore d’aria” storia di Silvia Baraldini per la regia di Antonio Bellia e del
cortometraggio “Senza tempo” per la regia di Antonio Bellia e Giacomo Iuculano.
Produzione esecutiva per Les Film du Triton del documentario “Camilleri alla
Siciliana” di Andrè Buytaers cooprodotto dalle emittenti televisive RTB (Belgio) e
France3 (Francia).
Produzione del film documentario ”A‟ Pirrera” 56‟ realizzato con il contributo del
Comune di Caltanissetta e la CGIL
Nel Marzo 2007 il documentario “ „A Pirrera” viene presentato presso la HARWARD University
di Cambridge, presso la HOFSTRA University di New York, presso la ASSUMPTION College di
Worcester, presso la SKIDMORE College di Saratoga springts e presso la TULANE University di
New Orleans

2005
Location scouting per il film “Nuovo mondo” di Emanuele Crialese per la Memento
Films – France.
Location scouting e location manager per il documentario “Camilleri alla siciliana”
di Andrè Buytaers per Image Création.com, Bruxelles, Belgio.
Produzione del film documentario “Lo Spazio Ecologico Urbano” 35„ realizzato per
conto del Comune di Palermo
Produzione del film documentario “Biciclette” 36‟ Realizzato per conto del
Dipartimento Ethos dell’Università degli Studi di Palermo e il DESS
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