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lucio viglierchio

Lucio Viglierchio (Torino, 1980)
si occupa di montaggio,
postproduzione e riprese video.
Ha montato vari documentari per
l’associazione MenteLocale (tra cui
Le troixieme charge, vincitore di
Piemonte Movie 2009), installazioni
per mostre d’arte (Peggy
Guggenheim Collection, Macro,
Fondazione Roma), spot commerciali
e istituzionali. Ha curato la regia
e il montaggio della miniserie 
Gli amici di Oskar, prodotto
dall’associazione RTAmovie, e del
cortometraggio Kleidokratoras -
Il signore delle chiavi, diretto con
Mauro De Fazio e presentato al
Torino Film Festival 2013, nella
sezione Spazio Torino. Luce Mia 
è il suo primo lungometraggio. 

Lucio Viglierchio (Turin, Italy, 1980)
does editing, post-production and video
shooting. He has edited various
documentaries for the association
MenteLocale (including Le troixieme
charge, which won at the 2009
Piemonte Movie), installations for art
exhibits (Peggy Guggenheim Collection,
MACRO, Fondazione Roma) and
commercial and institutional
advertisements. He has curated the
directing and editing of the miniseries
Oskar’s Friends, produced by the
association RTAmovie, and the short
Kleidokratoras - The Lord of the Keys,
which he directed with Mauro De Fazio
and presented at the 2013 Torino Film
Festival in the Spazio Torino section.
Luce Mia is his first feature film.

filmografia/filmography
Kleidokratoras - Il signore delle chiavi
(coregia/codirector Mauro De Fazio,
cm, 2013), Luce Mia (doc., 2015).

«Cinque anni fa mi sono ammalato di leucemia. Oggi la malattia
è in remissione, ho una famiglia, una vita “normale”, ma
continuo ad avere paura. Così ho deciso di tornare in reparto
alla ricerca di quella parte di me che sentivo di aver perso. 
Lì ho incontrato Sabrina che stava lottando contro il mio stesso
male, e insieme abbiamo deciso di percorrere la sua battaglia,
la nostra battaglia, alla ricerca di quell’attimo in cui si smette 
di essere pazienti e si torna a esseri umani...»

**
“Five years ago I came down with leukemia. Today, the cancer is
in remission, I have a family and a ‘normal’ life but I’m still scared.
So I decided to return to the hospital ward in search of that part of
me I felt I had lost. I met Sabrina there; she was battling against the
same illness I had and together we decided to follow her battle, our
battle, in search of that moment when you stop being a patient and
become a human being once again…”
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