
                                                                                                                                           

Giovanni Giommi

Giovanni Giommi (Milano, 1965) filmaker italiano si è laureato in Architettura e negli stessi anni ha frequentato la Scuola Civica di
Cinema di Milano. Ha lavorato come autore, produttore e regista per molti canali televisivi italiani (Tele +; Mtv Italia; RAI 2; La7; Sky
Classica).

Ha realizzato nel 1999 il suo primo film documentario "Nel cuore delle alghe e dei coralli - I cento passi di Peppino Impastato", girato
durante la lavorazione del film  "I cento passi " di Marco Tullio Giordana. Ha poi diretto "Beisbol" e nel 2005 ha avviato una
collaborazione con Massimo Coppola per la serie televisiva  "Avere Ventanni". L’anno seguente ha presentato al Torino Film Festival
"Politica Zero" e nel 2007 "Les ninjas du Japon", che ha vinto il premio Avanti!. "Parafernalia" è stato invece selezionato al Festival di
Locarno e al Courmayeur Noir Film Festival del 2008. 

Il suo più recente film  "Bad Weather" (ZDF/Arte 2011) ha partecipato ai migliori festival italiani e internazionali, ricevendo prestigiosi
riconoscimenti tra cui una nomination all'IDFA 2011 di Amsterdam, l'assegnazione del premio Miglior Documentario Italiano 2012
Doc/it Professional Award e una candidatura ai David di Donatello 2013.

Filmografia dal 2000:
2013 » Slow Food Story: fotografia.
2011 » Bad Weather: regia, soggetto, sceneggiatura, fotografia.
2008 » Parafernalia: regia, soggetto, sceneggiatura, fotografia.
2007 » Les Ninjas du Japon: regia, soggetto, sceneggiatura, fotografia.
2006 » Politica Zero: regia, soggetto, sceneggiatura.
2004 » Avere Ventanni: regia, soggetto, sceneggiatura, fotografia.
2001 » Beisbol - Personajes y Fragmentos de la 39esima Serie acional Cubana : regia, soggetto, sceneggiatura, montaggio,
fotografia, suono.
2000 » Nel cuore delle alghe e dei coralli - I cento passi di Peppino Impastato: regia, soggetto, sceneggiatura, fotografia.
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