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Niccolò Bruna, nato a Torino il 22 luglio del 1974, è
un filmmaker e produttore indipendente, membro
dell'Accademia del Cinema italiano. 

Niccolò sperimenta gli strumenti espressivi del
documentario fin dalla sua partecipazione nel 1999 ai
corsi della EICTV, la scuola cubana di cinema e
televisione allora diretta dal premio Nobel Garcìa
Marquez. Si è laureato in Lettere Moderne all'Università
di Torino (110 e lode) con una tesi sul documentario
rivoluzionario cubano e poi specializzato in regia alla
Scuola Nazionale di Cinema - CSC (1999) e quindi con
Abbas Kiarostami (nel 2003) e Werner Herzog (foto, nel
2008). 

Negli ultimi 15 anni si è impegnato a realizzare film di qualità dove coniuga l'interesse 
umano e l'urgenza sociale. Ha vinto numerosi premi con il documentario co-diretto 
insieme ad Andrea Prandstraller, Polvere, il grande processo dell'amianto (2011, 84', Arte,
RTBF, RTSI), miglior film al Baghdad International Film Festival ed a Rio de Janeiro ed i  
premi Subti e Legambiente a Cinemambiente 2011. Polvere, sostenuto da MEDIA e dal 
Piemonte Doc Film Fund, è stato nominato al David di Donatello nel 2012 e la sua 
sceneggiatura ha ricevuto la menzione speciale della giuria al Concorso Premio Solinas – 
Documentario per il Cinema 2008.
Nel ruolo di produttore può vantare l'Ivens Prize a Cinema du Rèel, Parigi, conquistato nel 
2011 dal film di Andrea Deaglio Il futuro del mondo passa da qui – City Veins. Ha inoltre 
collaborato come co-autore, montatore o DOP con autori quali  John Appel, Heddy 
Honigmann, Alice Rohrwacher ed i fratelli De Serio fra gli altri.
Nel 2014 ha realizzato, sempre in co-regia con Andrea Prandstraller, il documentario 
Magicarena (88', sostenuto dal MIBAC 2013). Il documentario è stato presentato al 
Festival Internazionale del Cairo, quindi ai festival di Minneapolis, Seattle, Vancouver, 
Vladivostok ed al FIPA di Biarritz tra gli altri. Magicarena è il primo documentario 
italiano ad essere distributo nei cinema della Cina oltre che in quelli di Taiwan e Australia.

Il suo ultimo lavoro, Pequeñas mentiras piadosas/ The travel agent (2015, 88') descrive la
difficile condizione dei cubani che tentano di viaggiare verso gli Stati Uniti. Un film su un 
tema molto sensibile che ha imposto ad autore e troupe di girare in segreto. Pequeñas 
mentiras piadosas è una co-produzione italo-spagnola finanziata dal Piemonte Doc Film 
Fund ed è stato presentato al Festival del Cine Latinoamericano di Biarritz (ottobre 2015) 
ed a Visioni dal mondo (Milano, dicembre 2015).

Niccolò Bruna    +39 3333091992    +34 622545976    nic.bruna@gmail.com

mailto:nic.bruna@gmail.com


Niccolò BRUNA
Biografia / Filmografia completa

Filmografia come regista:

A Closed Mouth Catches no Flies - Le Ragazze di Wuchale (2015, 26'),  reportage sulla 
condizione delle donne nella regione etiopica dell'Amhara, realizzato nell’ambito del 
progetto europeo Dev Reporter Network. Prod: Coopi e COP, pubblicato da L'Espresso 
online (versione breve).
Pequeñas mentiras piadosas/ The travel agent (2015, 86'), co-prodotto da Cataclisma 
Film (Italia) e 15-L.Films S.A. (Spagna) realizzato a Cuba nel periodo 2012-2014 sulle 
condizioni migratorie ed il rapporto con gli USA.
Magicarena (2014, 88'), co-diretto con Andrea Prandstraller in occasione del centenario 
dell'Arena di Verona. Prod: Le Talee e K+ con il sostegno del MIBAC (website  ).
Rebetiko Gymnastas (2012, 46'), autore di 6 video di lancio dell'album di Vinicio  
Capossela registrato in Grecia, per La Cùpa/Warner Music, anche riprese.
Polvere, il grande processo dell'amianto (2011, 84' e 56'), co-diretto con Andrea 
Prandstraller, relizzato con il supporto MEDIA e Piemonte Doc Film Fund. Prod: 
Graffitidoc per RTBF (B), RTSI (CH), ARTE (F/D), outreach website  .
Salvemini professor Gaetano, sovversivo (2008, Progetto Atelier e Istituto Salvemini, 42')
documentario storico  visibile integralment  e qui.
Diario di bordo (2006, 16'), episodio di Checosamanca® per Eskimosa e Rai Cinema
My nigerian sisters (2006, 33’), girato in Nigeria sulla tratta delle donne costrette alla 
prostituzione in Europa, per Tampep Onlus.
Taormina Taj Mahal (2006, 16'), viaggio tra gli italoamericani di Brokkolino, NY, Ellis 
Island e il festival di sanremo ad Atlantic City. Qui un   estratto.
Leonardo, la vera immagine (2005, 9'), documentario e art video per Archivio di Stato di 
Firenze. Visibile   online qui
Verso casa (2005, 64'), il racconto a casa in Albania, Marocco e Nigeria di 8 migranti 
espulsi dall'Europa, per Coopi, UNICRI,  Edmond, estratto di 11'   visibil  e     online qui.
Storie di paglia (2003, 70’), prodotto da Overfilm per Regione Piemonte, vedi     estratto 
Materi, una casa in Africa (Kenya, 2000, 16') per Friends Onlus.
Con la carne de mi puerquito (Cuba 1999, 14') per EICTV, Escuela Interancional de Cine y
Television de San Antonio de los Baños, Cuba.

Filmografia come produttore (Colombre film, Kinoetika, Cataclisma Film):

A Sleeping Dog (2012, 57') di Dario Martinez, produttore e montatore, con il sostegno del 
Piemonte Doc Film Fund, diffuso su RAI5. sito web
Le avventure spaziali di nonno Cesare (2009, 53') di F.Bordino e A.Massano, sostenuto 
dal Piemonte Doc Film Fund; anche co-autore e montatore, difffuso su YLE (Finlandia).
Il futuro del mondo passa da qui – City Veins, (2011, 62') di Andrea Deaglio, realizzato con
il supporto del Piemonte Doc Film Fund. Produttore con Babydoc film e co-autore.
Break gender stereotypes, give talent a chance! (2009, 80') serie di 10 documentari girati 
in Europa sulle buone pratiche di genere negli ambienti di lavoro realizzata per European 
Commission. Anche autore, montatore e riprese. Sito web   con   tutti   gli episodi.
Carmine Crocco, dei briganti il generale, (2008, 46'), di Massimo Lunardelli ed Antonio 
Esposito, unico documentario storico sul brigantaggio prodotto nel 150° anniversario 
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dell'Unità d'Italia, anche montatore. Versione di 36' visibile online qui.
Nera - Not the Promised Land (2007, 22') di Andrea Deaglio, anche riprese.
118 Piemonte - Volontari del Soccorso d'Emergenza (2006, 75'), serie di documentari corti
per Fondazione CRT, anche riprese e co-regia.
Ritratti & Ricette, (2006, 93') serie di documentari sull'integrazione etnica a Porta Palazzo 
sostenuti dal Comune di Torino, anche co-autore e riprese.

Altre collaborazioni:

In the middle (in post-produzione, USA) di Lorena Luciano e Filippo Piscopo, con il 
sostegno di McArthur Foundation, riprese e produzione esecutiva.
Il dolce e l’amaro, (2006, 6') di Alice Rohrwacher, riprese e montaggio.
Tu l'avresti fatto? (2005, 40') di Gianluca De Serio, montaggio.
Nella Pancia del Piroscafo (2005,  75') di Alberto Signetto, riprese.
Toni Negri. A revolt that never ends (D, 2005, 55') di A.Weltz e A.Pichler, per Gebrueder 
Beetz filmproduction, Arte, ZDF. Ricercatore.
The Last Victory (NL, 2004, 76’), di John Appel prodotto da CobosFilms per Ikon 
television e Yle, candidato all'European Oscar 2004. Produzione esecutiva.
Benvenuti a San Salvario (1997, 25’), si Enrico Verra, European Oscar 1998 (Best Short 
film), assistente di produzione.

Contatti:

Web:  http://www.cinemaitaliano.info/pers/014113/niccolo-bruna.html
Telefono: +39 333 3091992  +34.622545976
Email: nic.bruna@gmail.com
Skype e IM: nic.bruna
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