LUCA MOSSO (Bormio, SO 1962)È presidente di Filmmaker Associazione per la promozione del prodotto audiovisivo di innovazione dal 2012, come da delibera Consiglio direttivo 10.5.2012.Svolge questo incarico a titolo gratuito.Dirige il festival Filmmaker dal 2011, incarico confermato nel 2014 con la delibera 15 / 02 /2014.Per questo incarico ha percepito nel 2014 un compenso pari a 2100 euro al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. CURRICULUM VITAECritico cinematografico, vive a Milano dove svolge attività giornalistica, didattica e organizzativa.Collabora al quotidiano La Repubblica, a RadioTre Rai e alle riviste Lo Straniero, Panoramiche, Duel e I Quaderni del Cscs. È professore a contratto di Economia e management del cinema  presso l'Università Cattolica di Milano e di Teoria e Analisi del cinema e dell’audiovisivo presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. In cattolica tiene seminari di Organizzazione di eventi cinematografici per la laurea magistrale e i master. Collabora anche con l'Università Bocconi e lo Ied di Milano.Dal 2011 dirige il festival Filmmaker, all'interno del quale ha coordinato il laboratorio di sviluppo di progetti cinematografici Nutrimenti Celesti Nutrimenti Terrestri, organizzato con il sostegno di Fondazione Cariplo.È il presidente del Milano Film Network, associazione dei festival milanesi attiva con il sostegno di Fondazione Cariplo dall'aprile 2013. Fa parte del comitato scientifico del Premio Solinas Doc.Ha collaborato con la Film Commission Valle d'Aosta, la Provincia di Milano (Bando Cinema 2008), il festival di Bellaria Anteprima e, dal 2008 al 2011, diretto l'Agenzia per il cinema a Milano.Ha curato l'installazione Alberidi Michelangelo Frammartino (dicembre 2013), la mostra 30 annidella fotografa Gaia Giani (2010) e le monografie dedicate ai registi Ross McElwee, Eyal Sivan, D.A. Pennebaker, Pierre e Luc Dardenne, Errol Morris e Frederick Wiseman e nel 2011 ha ideato, coordinato e prodotto con Bruno Oliviero il documentario Milano 55,1 Cronaca di una settimana di passioni, presentato ai festival di Locarno, Milano film festival, Salina, Sulmona, Lodi e Pesaro.
