CHI SIAMO
Obiettivi Creativi è un’associazione culturale costituita nel 2017 ed ha come obiettivo principale la
pratica, la produzione , la diffusione e la promozione del Cinema a 360°.
Obiettivi Creativi nasce da un’idea di Lele Nucera (Attore-Regista-Casting Director) che trasferitosi
a Roma nel 1999 e dopo aver fatto circa 20 anni di esperienza nel mondo del Cinema, decide di
tornare nella sua terra natia e condividere con gli altri tutto ciò che il cinema gli ha insegnato.
Da qui l’idea di realizzare sul territorio Calabrese una Scuola di Cinema.
La presenza di Obiettivi Creativi sul territorio offre alle produzioni cinematografiche internazionali
una serie di servizi e maestranze del settore, fino a qualche tempo fa assenti.
La poliedricità dei nostri professionisti e collaboratori, consente di fornire appoggi logistici,
location, attori e tecnici specializzati.
Pertanto oggi le produzioni commissionano e affidano il lavoro ad Obiettivi Creativi che nel giro di
due anni, grazie all’esperienza e alla pratica sui set, è diventata il punto di riferimento di quanti
vogliono fare cinema in Calabria .
Notevole, inoltre, il contributo che l’associazione offre soprattutto al territorio calabrese che ora è
pronto a competere e dare vita a progetti cinematografici di caratura internazionale.

COSA FACCIAMO
Siamo un TEAM e realizziamo lungometraggi, cortometraggi, documentari, backstage, videoclip
musicali e spot pubblicitari.
Siamo UFFICIO CASTING e SCUOLA di formazione.
Disponiamo di tecnici specializzati quali :



















Casting director
Location manager
Direttore di fotografia
Operatori
Macchinisti
Elettricisti
Fonici di presa diretta
Scenografi
Attrezzisti di scena
Costumisti-Sarti
Parrucchieri
Truccatori
Capigruppo AOSM
Pilota di drone
Fotografo di scena
Backstage
Choac
Dialect Coach

Abbiamo seguito i casting:








serie “IL MIRACOLO” TV Sky. Produzione Wildside
serie “TRUST” TV Sky. Produzione Lotus Production
film “LIBERI DI SCEGLIERE” TV Rai. Produzione Bibi Film
serie “ZERO ZERO ZERO” TV Sky. Produzione Cattleya
film “VIA DALL’ASPROMONTE” Cinema. Produzione IIF
film “LO SPIETATO” Rai Cinema. Produzione Bibi Film
serie “AMERICAN NIGHT” TV Sky. Martha Production

