Screenwriter

Artistic director

Nato nel Village (New York) degli anni sessanta (51 anni ), figlio di un beatnik libertario e
di un hippie del Midwest , è cresciuto "on the road": un bambino figlio dei fiori che cresce
sotto il sole di Manhattan, Woodstock, Londra, Amsterdam e Parigi prima di stabilirsi nella
Valle della Loira. Questa infanzia caratterizzata da un ritorno alle radici nei terreni agricoli
francesi lo ha reso bi-culturale e portato a studiare Lettere Moderne (Masters).
Dopo aver lavorato, dai tempi del college, come traduttore di film e sottotitolatore, è stato
anche regista di video game. Eric è essenzialmente uno scrittore (di videogiochi, serie TV,
documentari, articoli di giornale...), in particolar modo uno sceneggiatore cinematografico.
Born in the Village (N.Y.C.) of the sixties (51), the offspring of a Libertarian beatnik and
a Midwest hippie, he was raised "on the road": a Flower Child growing under the sun of
Manhattan, Woodstock, London, Amsterdam, and Paris, before being rooted in the Loire
Valley. This "back to the roots" childhood in the French farmlands made him bi-cultural and
led him to studying Modern Literature (Masters).
Having worked since college as a film translator & subtitler, he has been a video game &
CD-Rom director but mainly a writer (video games, series, documentaries, CD-Roms,
journalist...), especially a feature film screenwriter.
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Giacomo Marsella Si occupa di comunicazione dal 1992. Ha curato progetti per aziende
ed enti pubblici come: Guinness, Bergamon, Chevrolet Italia, Palombini, Traini&Torresi,
TSI-TV Svizzera Italiana, Guardia di finanza, Comune di Roma, Regione Lazio, ANBI
associazione italiana bonifiche e Altri. Ha collaborato a progetto come docente formatore
con: l’Università degli studi di Roma Tor Vergata Facoltà di Scienze MFN. Corso in scienza
dei media; in diversi Istituti Pubblici di Roma e all’Istituto Montecelio Ente Regionale per
la Comunicazione, dove ha avuto il privilegio di essere uno dei tre relatori del seminario di
fine corso. Giornalista opinionista per Cisco Magazine dal 2004 al 2006 con una rubrica
mensile che si occupava di comunicazione sociale, politica, e di tendenza. Presidente Ad
spot award Ad European Events 8th edition di spot internazionali e nazionali. Per il Ministero
della Pubblica Istruzione ha partecipato in qualità di Relatore al Laboratorio di Validazione
“Start Up” che si è tenuto a Crotone nel 2001.
Giacomo Marsella deals with communications since 1992. He curated projects for
companies and public institutions such as: Guinness, Bergamon, Chevrolet Italia, Palombini,
Traini&Torresi, TSI-TV Italian Switzeralnd, Guardia di finanza, Municipality of Rome, Lazio
Region, ANBI associazione italiana for reclamations and Others. He has contributed to
projects as teacher-trainer with: Tor Vergata University of Rome faculty of MFN Sciences,
courses in media sciences; several Roman public institutions and at the Montecelio Institute
for Communication, where he had the priviledge to be one of the three speakers at the
seminar. Journalist for Cisco Magazine between 2004 and 2006 with a monthly column
that dealt with social communication, politics and trends. President at the 8th edition of
the European Events Awards of national and international advertisements. For the Ministry
of Public Instruction he has participated as speaker at the “Start Up” Validation Workshop
which took place in Crotone.
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