Chi siamo

Salvatore Polizzi è il presidente di PensareFare. Nasce nel 1976 a Palermo. Si laurea in
Scienze Politiche all’Istituto Universitario Orientale di Napoli nell’Ottobre 2002. Da sempre
appassionato di cinema, fonda la CheapShitProd nel 2004. Si occupa di sceneggiatura, regia,
produzione, casting, montaggio. Ecco i principali cortometraggi CheapShitProd:
Il Villaggio
(2004-05),
Napoli – Io e Te
(2007),
In una Chiesa (S)consacrata
(2007),
I Tre 3
(2008),
Napoli – Io e Te 2
(2008-09),
Da Worst Muthapphukkin Projects
(2009),
Uno Zingaro Napoletano
(2009),
Bone Thugs n Napoli
(2009),
Seconda Attività
(2010),
Briganti!
(2010),
La Piccola Bottega degli Zombi
(2010),
Neapolitan Gangster
(2010-11),
Storia di un Nintendo
(2012),
Studenti in Movimento
(2011)
Il Vero Cristiano
(2012),
L'Ospite
(2012),
Il Telefono Senza Fili
(2015),
Il Peccatore
(2015),
Underwater Neapolitan Dream
(2015). Autore inoltre di numerosi video musicali e promozionali. Autore di un lungometraggio,
Napoli Underground
, in uscita nel 2016.
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Giampiero de Luca nasce a Napoli nel 1973. Si laurea in Scienze Politiche all’Istituto
Universitario Orientale di Napoli nel Marzo 2002. Collabora con la testata Cronache di Napoli
dal 2003 a metà 2006. Diventa giornalista professionista nel Febbraio 2006. Passa poi al
quotidiano AltoAdige nel Giugno 2006, e al Mattino di Padova nel 2007, e presta servizio anche
presso l’emittente televisiva Tele Nord Est. Dal Dicembre 2007 diventa corrispondente dalla
Campania e video reporter per Canale Italia. Collabora con PensareFare realizzando le
immagini di
Napoli io e te 2, Worst Projects e Zingaro Napoletano, e
realizza la serie "
Camorra
"(
Life of a Gangster
e
Life of a Gangster 2, Lady Camorra
).

Giuseppe d’Orsi nasce a Napoli nel 1976. Si laurea in Ingegneria Aeronautica presso la
Federico II di Napoli. Ha avuto varie esperienze come musicista a partire dal 1995. Segue da
vicino la nascita di CheapShitProd, collaborando come attore (Il Villaggio, In una Chiesa
(S)consacrata, Bone Thugs n Napoli, La Piccola Bottega degli Zombi, Neapolitan Gangster,
L'Ospite), come montatore (Il Villaggio), come grafico (Napoli –Io e Te 2), come operatore
(Storia di un Nintendo), fino ai più recenti lavori individuali dove si è specializzato nella
realizzazione di vari effetti speciali digitali. E’ un addetto PF marketing. Nel 2011 si occupa delle
riprese e della post-produzione di
Storia di un Nintendo.

Simone Morena nasce ad Agropoli (SA) nel 1979. Titolare dell’omonimo bar pasticceria
“Morena”, ha sempre prestato particolare attenzione all’intrattenimento organizzando serate a
tema ed eventi. Con PensareFare si dedica alla raccolta fondi e al marketing.
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Ivan d'Alessandro nasce a Napoli nel 1981. Collabora con CheapShitProd sin dalle origini.
Con lo pseudonimo di
Joe Chapel interpreta vari ruoli nei cortometraggi "In
una chiesa sconsacrata
" (2007), "
Seconda attività
" (2010) e "
La piccola bottega degli zombi
" (2010). E' fonico di ripresa e mix, collabora con varie realtà di produzione ufficiale e
indipendente. Ha curato l'audio per "
Seconda attività
" (2010), "
La piccola bottega degli zombi
" (2010), "
Storia di un nintendo
" (2012), "
Studenti in movimento
" (2011) ed "
Il Vero Cristiano
" (2012), oltre che per un episodio del film indipendente
Napoli Underground
(in uscita nel 2016).
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