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IL PROGETTO 
 

 

 

L’intento è quello di realizzare un breve video (3 o 4 minuti al massimo) con un canovaccio narrativo semplice 

che metta in risalto tutti i luoghi di interesse culturale, storico e sociale di Padova e del padovano, dando 

risalto anche a tutti gli enti e le associazioni che arricchiscono la vita cittadina. 

 

Il progetto è autofinanziato, non ha nessun fine di lucro e ha lo scopo di coinvolgere, promuovere e far 

risaltare la rete di istituzioni padovane; il materiale verrà distribuito su piattaforma virtuale (social network e 

siti web) e verrà donato a tutte le associazioni/enti/istituzioni che ne prenderanno parte, così da poterlo 

divulgare e usare a proprio piacimento sui propri network. 

Ci farebbe un enorme piacere e sarebbe fonte di orgoglio per noi lavorare con il sostegno del Comune di 

Padova e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova; per contro, quest’iniziativa metterebbe in luce e 

darebbe visibilità a alla giunta e all’attività di promozione dell’Assessorato per la città di Padova e le sue 

ricchezze. Tutti i partecipanti, infatti, avranno ampio spazio e visibilità durante le riprese e nei ringraziamenti. 

  



 

LA STORIA 

 

 

Un ragazzo vede una ragazza passare in bici nel centro di Padova e se ne 

innamora, in un colpo di fulmine. La ragazza perde un oggetto per strada e, 

nell’intento di restituirglielo, il ragazzo inizia ad inseguirla attraverso tutti i 

luoghi emblematici della città. Il tutto è ripreso da una GoPro (senza flash e 

senza la necessità di installare attrezzatura pesante in loco) fissata al 

ragazzo, in modo tale che la storia venga “narrata” in soggettiva, dando 

proprio l’impressione di attraversare Padova e le sue meraviglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un empio di impostazione fotografica simile a quella che vogliamo adottare può essere visionato al 

link: https://www.youtube.com/watch?v=87gWaABqGYs 

  

https://www.youtube.com/watch?v=87gWaABqGYs


Con la speranza che l’idea entusiasmi voi quanto noi, vi alleghiamo le note biografiche di chi ha ideato e 

intende realizzare il progetto. 

Cordiali saluti, 

 

 

CAMILLA CARNIELLO 

Nata a Padova nel 1993. Ha frequentato il liceo sperimentale linguistico I.I.S. C. Marchesi di Padova passando 

un anno in California, come exchange student. Si è laureata  in Arti Visive e Teatro, presso l’Università I.U.A.V. di 

Venezia ed è diplomata in recitazione, regia e performance presso  l’accademia Colchester Institute di 

Colchester, Essex (U.K.). Da allora è attiva nel mondo della scrittura, nel teatro, nel cinema e nell’organizzazione 

di eventi a livello europeo. 

Sito professionale: www.adroitstudio.com 

Sito personale: www.camillacarniello.it 

 

ANDREA PERTEGATO 

Nato a Padova nel 1985, si è laureato in scenografia e cinematografia all'Accademia di Belle Arti di Venezia. In 

seguito ha ottenuto il certificato ACT Multimedia presso Cinecittà. 

Ha lavorato come regista, art director, set designer, fotografo e storyborder per film, serie tv e videoclip. Nel 

2015 ha fondato Adroit, nel quale riveste il ruolo di regista e art director. 

Sito personale: http://andreapertegato.com  

Sito professionale: www.adroitstudio.com 

 

NICOLÒ TARGHETTA 

http://www.adroitstudio.com/
http://www.camillacarniello.it/camilla/index.php
http://andreapertegato.com/
http://www.adroitstudio.com/


Nato a Padova nel 1986, si è laureato in Strategie di Comunicazione. Dopo aver collaborato con il Corriere del 

Veneto, ha lavorato per quattro anni come ufficio stampa per case editrici, associazioni e pubblica 

amministrazione con ruoli di copywriter, social media manager e webmaster. Nel 2015 ha fondato Adroit nel 

quale riveste il ruolo di sceneggiatore, editor, content manager e webmaster. 

Sito professionale: www.adroitstudio.com 
 

http://www.adroitstudio.com/

