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Nato a Ferrara nel 1929. Autore e regista cinematografico e televisivo. Giornalista, autore di teatro. Laureato a Ferrara in Chimica Pura ha iniziato a occuparsi di Cinema nell’ambito del Cineclub Fedic -Ferrara- realizzando corti-fiction e documentari a partire dal 1952. Tra questi figurano “Oggi c’è mercato” (in coll. con Renzo Ragazzi), “Incontro sul Fiume” e “Nozze d’argento” (in coll. con Ezio Pecora), vincitori di premi nazionali e internazionali. 
Collaboratore della RadioTelevisione Italiana dal 1956. Dal 1958 al 1965 corrispondente della rivista EPOCA, e dei Periodici Mondadori, in Germania. Successivamente autore e regista della RAITV per programmi culturali, film-inchiesta e teatro-inchiesta per i canali 1 e 2 . Ha collaborato ai periodici culturali “Il Mondo”, “La Fiera Letteraria”, “Il Ponte” e a quotidiani nazionali. Ha scritto le sceneggiature per i film “La Rossa” e “Roulette Russa”.
Ha scritto e diretto film documentari cinematografici culturali e storici per la TV tedesca -ARD-, tra i quali “Bildersturm im Dritten Reich” (1964) (in edizione italiana RAI “Berlino, arte al rogo”), “Die unaussprechliche Wirklichkeit” (“L’ineffabile realtà”) (1969) -con la  collaborazione di Pierre Hoffmann - e “Ignatius von Loyola - Der Heilige aus dem Baskenland” (“Ignazio di Loyola - Il santo dai Paesi Baschi”) (1977) - in coregìa con Ezio Pecora -.
Per la Regione Emilia-Romagna ha scritto e diretto, nel 1974, il film-inchiesta “Nelle terre del Delta: uomini e Po” (lungometraggio cinematografico di 100’).
Tra le principali serie di film-inchiesta e teatro-inchiesta scritti e diretti per la RAI figurano: “La giustizia tedesca di fronte al nazismo” (1965), lo sceneggiato “La guerra al tavolo della pace (Conferenze dei Tre Grandi, in n.4 puntate)” (1972), “Tragico e Glorioso 1943” (1973), “Testimoni del terrore” (1980), “Italia in guerra” (1983), “Prigionieri” (1987), “Quell’Italia del 1943” (1993), “La guerra dimenticata” (1995), “Un futuro per la memoria” (1997), “Prigionieri italiani” (1998), “La memoria e la pace” (2000).
Per il teatro ha scritto alcuni testi di teatro-documento quali “Settembre 1920: l’occupazione delle fabbriche” (1969), menzione speciale al Premio Riccione per il Teatro (23.ma edizione 1969), pubblicato su IL DRAMMA (settembre 1970), rappresentato dai programmi teatrali della RAI (1971), e “Norimberga 1945: il nazismo alla sbarra”.
Le sue opere hanno ottenuto numerosi premi nazionali ed internazionali. Primi Premi ai Festival di Montecatini, Boston, Cannes per cortometraggi a soggetto e documentari. Medaglia d’Oro del Presidente della Repubblica al Premio dell’Inchiesta Filmata. Finalista al PRIX ITALIA 1987. L’ultimo importante riconoscimento nazionale è stato attribuito al film inchiesta “PRIGIONIERI ITALIANI”, nell’ambito della Rassegna del Documentario Italiano -Premio L.Bizzarri-, nel 1999.
E’ membro del Consiglio Esecutivo dell’ANAC (Associazione Italiana Autori Cinemagrafici -Roma-), delegato ANAC alla ALLIANCE MONDIAL DU CINEMA, Fondatore e socio Garante dell’AAMOD (Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico), Fondatore e membro del Direttivo dell’Associazione “Giornate degli Autori – Venice Days” della Mostra Int. D’Arte Cinematografica di Venezia.
 
Ha partecipato, come regista, alla realizzazione dei film collettivi del Cinema Italiano, di impegno civile: “Sabato 24 marzo” (1984- difesa della scala mobile), “I funerali di Enrico Berlinguer (1985), “12 novembre: le pensioni” (1994), “Un mondo diverso è possibile” (2001, Genova G-8), “La primavera del 2002” -l’Italia protesta, l’Italia si ferma-(2002).
“Per la pace” (marzo 2004).
Ha partecipato a numerosi Convegni di studio sul tema “Cinema e storia”. Ha effettuato corsi di aggiornamento per insegnanti di scuole superiori sulla didattica della storia. Ha tenuto corsi per studenti sul tema “Lo schermo della storia” come professore a contratto presso alcuni Istituti Universitari Italiani e Istituti di Storia della Resistenza.
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