
MISSION & VISION  
Expertise, creativity and original solutions; these are the tools Black Oaks provide on 
Tuscany territory. Our proficiency and flexibility allows us to adapt in order to be the best 
solution for the different demands of a dynamic market. 
We want to create a firm reality of film professionals, capable of establish their potential in 
the global scenario.  
Esperienza, idee e soluzioni originali; questi sono gli strumenti che Black Oaks offre sul 
territorio Toscano. La nostra competenza e flessibilità ci permettono di adattarci per 
rispondere in modo efficace e creativo alle diverse esigenze di un mercato in continua 
evoluzione.  
Il nostro scopo è quello di creare una realtà stabile di professionisti del settore che possa 
affermarsi nel panorama cinematografico mondiale. 
 
STORIA E MEMBRI 
Black Oaks Pictures is an independent film company born in 2013 from the passion and 
dedication of a group of Florentine cinephiles. 
Six members arrived from very different directions, with different points of view and 
expertise, but under the branches of Black Oaks they were all capables to pursue a common 
goal: make their passion a real job. The group is unified by the absolute certainty that each 
member can contribute in the personal and professional growth of the others. 
Black Oaks Pictures è una casa di produzione cinematografica indipendente nata nel 2013 
dalla passione e dedizione di alcuni ragazzi fiorentini. 
Sono cinque giovani che hanno percorso strade differenti, hanno visioni differenti e diverse 
competenze, ma che si sono trovati sotto l’albero della Black Oaks per portare avanti un 
obiettivo comune: trasformare ciò che per molti rimane una passione in una vera 
professione.  Il gruppo è unito dalla consapevolezza che i singoli membri possano 
contribuire alla crescita personale e professionale gli uni degli altri.  
 
SERVIZI  
We have the technical equipment and a team of collaborators capable to cover the entire 
process of an audiovisual project, from preproduction and filming to post production. In this 
way we can guarantee a full and complete service to all those authors or productions who 
may need us. 
Matteo Laguni, cinematographer 
Andrea Rapallini, screenwriter and director  
Olivia Fanfani, production manager and line producer 
Bianca Baldecchi, producer and sale agent 
Federico Bezzi, still photographer and designer 
Fortunato Valente, director and unit manager  
Abbiamo a disposizione attrezzature tecniche e un team di collaboratori in grado di 
occuparsi dell’intero percorso produttivo di un progetto audiovisivo, dalle prime fasi di 
sviluppo e realizzazione fino alla post produzione, in modo da garantire un servizio completo 
per qualunque autore o produzione che voglia affidarsi a noi.  
Matteo Laguni, direttore della fotografia,  
Andrea Rapallini, sceneggiatore e regista,  
Olivia Fanfani, organizzatrice e line producer,  
Bianca Baldecchi, produttrice e sale agent,  
Federico Bezzi, Fotografo e Designer,  
Fortunato Valente, regista e unit manager 
 
PROGETTI REALIZZATI 



videoclip 
PALINURUS ELEPHAS, brano “TESTA BASSA”, diretto da Andrea Rapallini, presentato in           
anteprima su Troublezine. Prodotto nel 2017; 
 
PIACERI PROLETARI, brano “NATALE ALLA TELEVISIONE”, diretto da Pierfrancesco         
Bigazzi. Prodotto nel 2016; 
 
THE LOVE THIEVES, brano “SECRET LOVE”, diretto da Pierfrancesco Bigazzi. Prodotto           
nel 2016; 
 
JAFF LAB, brano “LA MIA FANTASIA”, diretto da Andrea Rapallini.  Prodotto nel 2016; 
 
ADAM KILLS EVE, brano “AUTENTI(CITY)”, diretto da Pierfrancesco Bigazzi. Prodotto nel           
2016; 
 
SIR RICK BOWMAN, brano “A QUIET LIFE”, diretto da Andrea Rapallini, presentato in             
anteprima su Rockit. Prodotto nel 2016; 
 
FLAME PARADE, brano “A NEW HOME”, diretto da Pierfrancesco Bigazzi. Prodotto nel            
2016; 
 
FANTASIA PURA ITALIANA, brano “PIRIPI’”, diretto da Andrea Rapallini. Prodotto nel 2016; 
 
GANG, brano “NEL MIO GIARDINO”, diretto da Pierfrancesco Bigazzi. Prodotto nel 2016; 
 
Q*ING, brano “U DON’T NEED A POWER GLOVE”, diretto da Pierfrancesco Bigazzi, 
finalista al Farcume: Festival Internacional de Curtas-Metragens de Faro, finalista al Festival 
SeeYouSound, finalista al Figari Film Festival, finalista al Cervignano Film Festival. Prodotto 
nel 2015; 
 
STREET CLERKS, brano “TUXEDO”, diretto da Alessandro Puccini. Prodotto nel 2015; 
 
FABRIZIO FRIGO & THE FREEZERS, brano “LA NOIA”, diretto da Andrea Rapallini, 
presentato in anteprima su Repubblica.tv, vincitore del contest Breaking Bands per il miglior 
videoclip toscano dell’anno. Prodotto nel 2015; 
 
BAD APPLE SONS, brano “TEMPEST PARTY”, diretto da Andrea Rapallini, presentato in 
anteprima su Rolling Stone Italia. Prodotto nel 2014; 
 
 
cortometraggi 
“MARGHERITA”, diretto da Lorenzo Iannello, presentato al Digial Box Office di Los Angeles. 
Prodotto nel 2016; 
 
“DOVE NOI NON SIAMO” , diretto da Pierfrancesco Bigazzi, Vincitore per la miglior 
regia al MOFF - Milan Online Film Festival, finalista al Pietrasanta Film Festival, finalista 
al Valdarno Cinema Fedic, finalista al Corto Fiction Chianciano Terme, nomination per la 
miglior attrice (Melissa Anna Bartolini) al MOFF - Milan Online Film Festival. Prodotto 
nel 2015; 
 
“THE SKYLARK”, diretto da Alessandro Puccini, presentato al concorso australiano My 



Rode Reel, al Santiago de Compostela International Short Film Festival e al Short Film Fest 
Berlin. Prodotto nel 2014; 
 
“IL RAPPRESENTANTE”, diretto da Tommaso Sacchini, Vincitore del Premio Sonego 
per la miglior sceneggiatura al Lago Film Fest 2014, presentato al Tehran International 
Short Film Festival, all’Uppsala International Short Film Festival e all’Asiana International 
Short Film Festival. Trasmesso sul canale tv RTV38. Prodotto nel 
2014; 
 
“MIA”, diretto da Fortunato Valente, finalista al Social World Film Fest sezione La Città 
del Cortometraggio, finalista al LA Cine Fest. Prodotto nel 2014; 
 
documentari 
“TEMPORARY QUEENS” diretto da Matteo Tortora, presentato al Bellaria Film Festival 
2017. Prodotto nel 2017. 
 
“OSAKA. LINDA. LOVE.” diretto da Elias Goddi, presentato al Festival dei Popoli 2014. 
Prodotto nel 2013; 
 
 
PROGETTI FUTURI 
Nursery. Florence, 2050, a dystopian future where a young terrorist has to find her place in 
the world, and live with the ethical and practical consequences of her choices. 
Nursery. Ambientata in un futuro ipotetico, è il percorso di una giovane terrorista, con tutte le 
implicazioni etiche e pratiche che derivano dalle sue scelte.  
 
Afterbomb Sunrise. A generation obsessed by the appearance, and forced to follow empty 
ideals, is represented by a band of five girls and their path to the fame. 
Afterbomb Sunrise. Una generazione ossessionata dall’apparenza, costretta a inseguire 
ideali effimeri e sfuggevoli per sentirsi realizzata, viene rappresentata da un gruppo musicale 
composto da cinque ragazze, pronte a tutto per ottenere il successo. 
 
in fase di produzione 
Invisible football player. The first italian documentary to tell the story of an amateur football 
team made by gay and gay-friendly players. Their story is combined with interviews to 
soccer professionals, like Alessandro Costacurta and Cesare Prandelli, painting the situation 
of homosexuality in italian soccer scenario. 
Il calciatore invisibile. Un documentario, il primo in Italia, a raccontare le vicende di una squadra 
amatoriale di calcio a 5 composta da giocatori gay e gay-friendly. Grazie an interviste a 
importanti professionisti del settore, come Alessandro Costacurta e Cesare Prandelli, traccia un 
quadro generale del tema omosessualità nel calcio professionistico.  
 
 


