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PRODUTTORE 
MUSICALE
Il corso di produzione musicale vuole fornire le competenze per 
un’attività professionale a cui si approcciano tutti coloro i quali vo-
gliono trasformare le proprie idee musicali in sound. Oggi grazie 
alle tecnologie digitali e ai tantissimi strumenti di sintesi, questa 
attività è molto più semplice da mettere in opera e a costi relativa-
mente bassi, infatti non vi è più la necessità di registrare dal vivo 
gli strumenti musicali, ed è possibile creare un home studio che 
abbia le stesse potenzialità di uno studio musicale, sentendosi 
liberi di esprimere tutta la propria creatività.
Questo vuol dire avere la possibilità di lavorare con software pro-
fessionali come Logic, Nuendo, Cubase, Ableton Live, e per i più 
esigenti Pro Tools.
La produzione è una attività molto importante che richiama l’idea 
dei project studios degli anni ’70, ovvero quando i musicisti tra-
sformavano dei locali vuoti in studi di registrazione. Tutte le pro-
ve riguardanti il processo creativo di composizione di un disco 
venivano fatte in un ambiante user friendly, per sentirsi liberi di 
esprimersi e di creare.

GLI OBIETTIVI DEL CORSO DI PRODUZIONE MUSICALE
Per creare e produrre autonomamente un brano musicale o un 
album bisogna avere delle competenze importanti, che potrai ac-

Destinatari
Chiunque abbia la passione giu-

sta per questo lavoro ed è dispo-

sto a studiare per diventare un 

vero professionista.

Requisiti di accesso
Buona capacità di comunicare 

con gli altri, spigliatezza e voglia 

di imparare e di mettersi alla 

prova.

www.istitutiprofessionali.com
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quisire o migliorare attraverso l’uso dei migliori software musicali.
L’obiettivo del corso è fornire le suddette competenze sia a coloro i quali si 
approcciano per la prima volta alla produzione musicale, sia ai professionisti 
che intendono migliorare le proprie capacità e aggiornarsi sui nuovi software e 
imparare le nuove tecniche di lavoro.
Il corso di produzione musicale è rivolto a tutti i musicisti o a coloro i quali vo-
gliono realizzare autonomamente e far conoscere le proprie opere musicali at-
traverso un uso più consapevole dei mezzi con cui realizzarli.

Il progetto formativo
• Procedure di ammissione e di selezione
• Inizio del corso, A.A. in corso, secondo le date programmate
• Studio del materiale didattico propedeutico per prepararsi alla fase d’aula 

in full immersion
• Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche in full immersion in aula, distribuite 

in 6 giornate (per un totale di 48 ore). Durante questa fase il corsista avrà 
modo di ricreare in aula le reali operazioni tipiche di questa professione. 

• Incontro di orientamento professionale 
• Realizzazione Video-CV
• Conseguimento attestato privato di frequenza al corso rilasciato dal nostro 

Istituto
• Minimo 200 ore di stage su terriorio nazionale
• Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dalla struttura ospitante
• Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende 

del settore.

Il programma
• Cenni di storia e tecnica della produzione musicale discografica
• La pratica dell’arrangiamento e le sue varie tecniche
• Cenni di elettroacustica di base
• Tecniche di microfonazione mono e stereo
• Cenni sul trattamento acustico degli ambienti dedicati all’ascolto
• Descrizione delle fasi che compongono il processo di produzione musicale: 

registrazione, montaggio, missaggio, mastering
• Registrazione utilizzando strumenti veri e strumenti virtuali
• Regole di tutela del diritto d’autore e protezione delle proprie produzioni 

musicali originali
• La promozione del prodotto musicale/artistico progettato e portato a termine
• Realizzazione di un progetto pilota da portare a termine durante la fase 

d’aula del corso
• Software utilizzati: LOGIC, ABLETON LIVE, CUBASE, NUENDO
• Il corso si terrà all’interno di uno studio di produzione musicale.

T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, subor-
dinata al superamento di una prova di 
selezione costituita da un test psico / 
attitudinale e da un colloquio tecnico 

formale finalizzato ad identificare 
potenzialità e motivazioni

dei candidati

C E RT I F I C A Z I O N I
Attestato privato di frequenza

Attestato privato di stage

D I D AT T I C A
Studio del materiale didattico

+ 6 giornate di lezioni teoriche
ed esercitazioni pratiche 

in full immersion in un’aula 
attrezzata e in uno studio
 di registrazione (48 ore) 

+ 200 ore di stage su
territorio nazionale

M AT E R I A L E  F O R N I TO
Libri e dispense   

A G E V O L A Z I O N I
Finanziamento della 

quota di iscrizione 
Incontro di orientamento

professionale durante 
la fase d’aula

Realizzazione Video CV
Divulgazione del CV presso 

le aziende del settore
Segnalazioni di strutture ricettive 

in zone limitrofe alla sede di 
svolgimento della fase d’aula
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Come candidarsi
Compilando il form di richiesta informazioni sul sito internet 
www.istitutiprofessionali.com, il candidato richiede di partecipare alla selezione per il Corso. La prova 
di selezione prevede un colloquio motivazionale con una consulente didattica. Insieme all’esito del 
colloquio, verrà considerato il CV scolastico e lavorativo del candidato e la lettera motivazionale che 
dovrà produrre. La commissione esaminatrice considerando tutti questi elementi comunicherà l’esito 
della selezione e l’ammissione al Corso. Successivamente il candidato potrà procedere alla compila-
zione e all’invio del modulo di adesione.

ALCUNI DEI NOSTRI DOCENTI

RICCARDO GIAGNI
Musicologo e compositore italiano, autore di colonne sonore.
Nato a Roma da genitori lucani. Laureato in Filosofia presso l’Università la Sapienza di 
Roma, si è specializzato in studi musicali presso il Conservatorio dell’Aquila.

Nel 1976 ha avviato una lunga collaborazione con la Rai e con Radio Rai, come autore, regista, 
consulente musicale e conduttore di programmi culturali, partecipando ad edizioni storiche di 
trasmissioni radiofoniche come “Spaziotre”, “Un certo discorso”, “Stereonotte”, “Lampi”, “Radiotresuite” 
e lavorando con Sergio Zavoli al suo ciclo televisivo “Credere, non credere”, su Raiuno. Negli stessi 
anni ha operato nell’industria discografica in qualità di arrangiatore, produttore e autore di musiche: 
tra gli anni settanta e ottanta ha scritto e arrangiato brani per diversi artisti, tra cui Ivan Cattaneo, 
Grazia Di Michele, Miguel Bosé, Matia Bazar, Cristiano De André.
Ha collaborato con musei, festival e istituzioni nazionali e internazionali (Centre Georges Pompidou di 
Parigi, Museo d’Arte contemporanea di Strasburgo, Sound Art Museum di Roma, Istituto europeo di 
design, Biennale di Venezia, Ravenna Festival), e tiene regolarmente corsi, seminari, master classe, 
stage presso università, conservatori e scuole d’eccellenza e di alta formazione in Italia e all’estero 
(Université de Paris VIII Vincennes/Saint-Denis, École Supérieure Libre d’Études Cinématographiques, 
Conservatorio di Trento, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli, Université d’Artois, 
Università di Roma Tor Vergata, Università del Salento, Scuola Internazionale di Alta Formazione di 
Volterra e altre istituzioni). Dal 1998 al 2010 ha insegnato Storia della musica per il cinema presso la 
Facoltà di Beni culturali dell’Università del Salento e, dal 2005 insegna stabilmente presso l’Istituto 
Europeo di Design di Roma, all’interno dei corsi di Sound Design e di Video.
L’attività di compositore per il cinema prende avvio attorno alla metà degli anni ottanta e col tempo 
diventa sempre più rilevante, anche grazie alle colonne sonore composte e curate per importanti film 
di Marco Bellocchio, Sabina Guzzanti e Mimmo Calopresti. Per Bellocchio ha composto in particolare 
le musiche di tre notevoli successi cinematografici: “L’ora di religione”, “Buongiorno notte” e “Il regista 
di matrimoni”.
La collaborazione con Sabina Guzzanti riguarda soprattutto il cinema con le colonne sonore di !Viva 
Zapatero!”, “Le ragioni dell’aragosta” e “Draquila”, (tutte firmate assieme a Maurizio Rizzuto), ma 
anche la televisione con la celebre e censurata trasmissione di Rai3 RaiOt, nel 2003, e il teatro, con 
la firma delle musiche di scena degli spettacoli Reperto RaiOt (2004), Vilipendio (2008-2009) e Sì sì 
sì… oh, sì! (2011).
Dal 2004 dirige per le Edizioni Argo la collana Ascoltare lo sguardo (volumi dedicati alla molteplicità 
delle relazioni fra immagine e suono in campo estetico).
Dal 2007 anima e conduce, assieme al critico e teorico del cinema Luca Bandirali, gli incontri con i 
compositori e i registi nell’ambito del Festival Creuza de mä di Carloforte.
Dal 2010 al 2012 è stato membro dell’Osservatorio sulla Creatività della Provincia di Roma.
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FILMOGRAFIA
1988 – Voglia di rock, di Massimo Costa (musiche originali);
1991 – Appena cent’anni, di Renato Ferraro (consulenza musicale);
1993 – 1943 – La scelta, di Mimmo Calopresti (consulenza musicale);
1994 – Pane, Pace, libertà 1943-1945, di Mimmo Calopresti (consulenza musicale);
1995 – Sogni infranti, di Marco Bellocchio (consulenza musicale);
1998 – La religione della Storia, di Marco Bellocchio (consulenza musicale);
2001 – I giorni dell’R60, di Guido Albonetti, Giovanna Boursier, Mauro Morbidelli (consulenza 
musicale);
2002 – Bimba – È clonata una stella, di Sabina Guzzanti (consulenza musicale);
2002 – L’ora di religione, di Marco Bellocchio (musiche originali e consulenza musicale) Festival di 
Cannes, in concorso;
2003 – Buongiorno, notte, di Marco Bellocchio (musiche originali e consulenza musicale) Mostra di 
Venezia, in concorso;
2003 – My Father, di Egidio Eronico (musiche originali) Festival di Berlino, evento speciale;
2005 – The Shadow Dancer, di Brad Mirman (consulenza musicale) Taormina Film Fest, in concorso;
2005 – Viva Zapatero!, di Sabina Guzzanti (musiche originali) Sundance Film Festival, in concorso 
(con Maurizio Rizzuto);
2005 – Il mistero di Lovecraft – Road to L., di Federico Greco e Roberto Leggio (musiche originali) 
(con Giorgio Baldi);
2006 – Il regista di matrimoni, di Marco Bellocchio (musiche originali e consulenza musicale) Festival 
di Cannes, in concorso;
2007 – Scacco al re, di Claudio Canepari, Piergiorgio Di Cara, Salvo Palazzolo (musiche originali);
2007 – Le ragioni dell’aragosta, di Sabina Guzzanti (musiche originali) Mostra di Venezia, evento 
speciale (con Maurizio Rizzuto);
2007 – La masseria delle allodole, di Paolo e Vittorio Taviani (consulenza musicale) Festival di 
Berlino, Selezione ufficiale;
2007 – Nessuna qualità agli eroi, di Paolo Franchi (consulenza musicale) Mostra di Venezia, in 
concorso;
2008 – La fabbrica dei tedeschi, di Mimmo Calopresti (musiche originali) Mostra di Venezia, evento 
speciale;
2008 – Nanga Parbat – La montagna nuda, di Renato Chiocca (musiche originali) Wirral International 
Film Festival, Best Documentary;
2009 – Quando combattono gli elefanti, di Simone Amendola (musiche originali) (con Maurizio 
Rizzuto);
2009 – Winter Flower – Fiore d’inverno, di Alessandra Populin (musiche originali);
2009 – Draquila – L’Italia che trema, di Sabina Guzzanti (musiche originali) Festival di Cannes, 
Selezione ufficiale (con Maurizio Rizzuto);
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2010 – Dante Ferretti: Production Designer, di Gianfranco Giagni (consulenza musicale) Mostra di 
Venezia, evento speciale;
2011 – Boris – Il film, di Giacomo Ciarrapico, Mattia Torre, Luca Vendruscolo (consulenza musicale);
2011 – Il console italiano, di Antonio Falduto, (musiche originali) Taormina Film Fest, in concorso;
2011 – Pasta nera, di Alessandro Piva (musiche originali e consulenza musicale) Mostra di Venezia 
in concorso;
2011 – L’Escale, di Serge Goriely (musiche originali) Religion Today Film Festival, evento speciale;
2011 – 148 Stefano – Mostri dell’inerzia, di Maurizio Cartolano (musiche originali) Festival 
Internazionale del Film di Roma, evento speciale;
2012 – Carlo!, di Fabio Ferzetti e Gianfraco Giagni (consulenza musicale) Festival Internazionale del 
Film di Roma, evento speciale;
2013 – Bolivia Beyond Borders, di Ferdinando Vicentini Orgnani (musiche originali) (in preparazione).

RICONOSCIMENTI
2002 – Premio Ennio Flaiano miglior colonna sonora per L’ora di religione;
2005 – 2006 – Premio AITS per Il regista di matrimoni;
2007 – Premio alla carriera in progress al Festival del Cinema di Stintino.

MAURIZIO ARGENTIERI
Sound Designer. Docente di Musica Elettroacustica presso il Conservatorio di 
Frosinone.
Laureato presso ” Nautical Accademy in Rome” come capitano di navi mercantili.

Laureato in ingegneria acustica presso l’Università di Roma.
Laureato in chitarra classica presso il Conservatorio di Roma.
Ha frequentato un Master in “Surround Mastering” con Bob Kats e Jeorge Massenburg.
 
RICONOSCIMENTI:
• David Donatello Award Best Achievement in sound for “Anni Felici” Dir Danilele Luchetti
• Silver Ribbon award Best Achievement in sound for “Twice Born” Dir Sergio Castellitto
• AITS Award best Achievement in sound for “La pecora nera” Dir Ascanio Celestini
• AITS Award best Achievement in sound for “PARADA”dir Marco Pontecorvo
• CAS (Cinema Audio Society) Award best Achievement in sound for ROME
• Golden Reel Award Best Sound for “The Passion of Christ” Dir. Mel Gibson
• Silver Ribbon best Achievement in sound “L’ora di Religione” dir. Marco Bellocchio
• Silver Ribbon best Achievement in sound “Casomai “ dir. Alessandro D’Alatri
• David di Donatello best Achievement in sound “Casomai” dir. Alessandro D’Alatri
• David di Donatello best Achievement in sound “Pane e Tulipani “ dir. Silvio Soldini
• Ciak d’oro best Achievement in sound “Pane e Tulipani” Dir Silvio Soldini
• David di Donatello best Achievement in sound “Il principe di Homburg” dir Marco Bellocchio
• David di Donatello best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni
• Ciak d’oro best Achievement in sound “Strane Storie” dir Sandro Baldoni

REALIZZAZIONI:
• 2014: Sound Mixer “The voice from the Stone” dir. Eric Howell; Sound Mixer “Le leggi del 
desiderio” dir Silvio Muccino; Sound Mixer “La scuola più bella del mondo” dir Luca Miniero; Sound 
Mixer “Latin Lover” directed by Cristina Comencini.
• 2013: Sound Designer “The Human Voice” dir. Edoardo Ponti; Sound Designer “I Talk 
Otherwise” dir. Cristian Cappucci; Sound Mixer “The Vatican” dir. Ridley Scott
• 2012: Sound Designer “The Little Girl form Nagasaki” Dir Michel Comte; Sound Mixer “Anni 
Felici” Dir Daniele Luchetti
• 2011: Sound Mixer:” Twice Born” Dir. di Sergio Castellitto; Sound Mixer “To Rome with love” 
Dir. Woody Allen; Sound Mixer “Lezione di cioccolato 2” dir Alessio Maria Federici
• 2010: Sound Mixer “Via della Rosa” dir. Robert Dorhlem Prod: Lifetime; Sound designer “La 
Pecora nera “ dir Ascanio Celestini; Sound designer “Come un soffio” dir Michela Cescon; Sound 
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editor “Genitori e Figli agitare prima dell’uso” dir Giovanni Veronesi
• 2009: Sound Mixer “ Passione” dir John Turturro; Sound Mixer “Letters to Juliet” Dir: Gary 
Winick Prod: Summit Entertainment; Sound mixer “Oggi Sposi” Dir Luca Lucini” Prod Cattleya; 
Sound designer “Feisbum” prod. Just us
• 2008: Sound designer ”Nel nome del male” Dir Alex Infascelli; Sound designer “PA‐RA‐
DA” Dir Marco Pontecorvo; Sound designer “Diverso da chi” Dir Bebo Riccioni; Sound Mixer “No 
Problem” Dir Vincenzo Salemme; Sound Designer “Centenario di Puccini” dir Laura Luchetti; Sound 
designer “Falene” dir Andres Vuelta
• 2007: Sound Mixer “Miracle at S.Anna” Dir Spike Lee; Sound Mixer “SMS” Dir Vincenzo 
Salemme
• 2006: Sound Mixer “Go Go Tales” Dir. Abel Ferrara; Sound Mixer “Rome” Season II prod 
HBO
• 2005: Sound mixer italian locations “The Island” dir Michael Bay; Sound Mixer “The Call” 
dir Antoine Fuqua; Sound mixer ”Pope John Paul II” dir. John Kent Harrison; Sound designer “Look 
Right Look left” dir. Sandro Baldoni; Live rcording of concert at France Accademy “I trii di Rihm, Ives 
e Schumann”; Sound mixer for “Rome” ep.8 dir Steve Shill
• 2004: Sound mixer for feature film “A good woman” dir Mike Barker; Sound mixer for “Rome” 
First season prod HBO
• 2003: Sound Mixer for feature film “The Passion of Christ” dir Mel Gibson; Sound Mixer 
for feature film “L’anello di gomma” dir Ambrogio lo giudice; Sound Mixer for feature film “Ho visto 
le stelle” dir. Vincenzo Salemme; Sound Mixer for feature film “Ogni volta che te ne vai” dir Davide 
Cocchi
• 2002: Sound Mixer (italian location) for feature film “Envy” dir. Barry Levinson; Sound Mixer 
(italian location) for feature film “Equilibrium” dir Kurt Wimmer; Sound Designer and Sound Mixer for 
“Luparella” dir. Giuseppe Bertolucci; Sound Designer and Sound Mixer for “Casomai” dir Alessandro 
D’Alatri; Sound Designer “Il ronzio delle mosche” dir Dario D’Ambrosi; Sound Designer for “Histoire 
d’eau ” dir. Bernardo Bertolucci.
• 2001: Sound Mixer for feature film “L’Ora di Religione” dir Marco Bellocchio; Sound Mixer 
for feature film “Avenging Angelo” dir. Michael Burck; Sound designer for feature film “Almost Blue” 
Dir. Alex Infascelli
• 2000: Sound designer for feature film “L’Amore Probabilmente” dir. Giuseppe Bertolucci; 
Sound designer for feature film “ Triumph of Love” dir Clare Peploe; Sound mixer for commercial 
“ADIDAS” dir. Joe Pitka; Sound mixer for commercial “PEPSI COLA” dir Michael Bay
• 1999: Sound designer for short “Tipota” dir. Fabrizio Bentivoglio; Sound mixer for commercial 
“Lavazza” dir. Gabriele Salvatores; Sound mixer for commercial “Tim” dir. Giuseppe Tornatore; Sound 
mixerd for commercial “Tim” dir. Daniele Luchetti; Sound mixer for commercial “General Elettric” dir. 
Joe Pitka; Sound designer for feature film “Bred and Tulips” dir. Silvio Soldini; Sound designer for 
feature film “Jurij” dir. Stefano Gabrini; Sound mixer for TV Movie “Padre Pio un Santo fra noi” dir 
Carlo Carlei
• 1998: Sound mixer for commercial “Pepsi Cola” dir. Joe Pytka; Sound designer for feature 
film “The Seige” dir. Bernardo Bertolucci; Music recording for feature film “The Seige” dir. Bernardo 
Bertolucci; Sound mixer for play “Ferdinando” dir. Giuseppe Bertolucci; Sound mixer for feature film 
“Vita Da Reuccio” dir. Andrea Zaccariello; Sound mixer for feature film “La Balia” dir. Marco Bellocchio
• 1997: Sound mixer for feature film: “Samir” dir Rashid; Sound mixer for feature film “Di cielo 
in cielo” dir. Roberto Giannarelli; Sound mixer for short feature “Elena” dir. Marco Bellocchio; Sound 
mixer for commercial “OPEL Corsa” dir. Spike Lee; Sound mixer for commercial “Kodak” dir. Joe 
Pitka; Sound designer for feature film “Giochi di equilibrio” dir. Amedeo Fago; Sound designer for 
feature film: “I giardini dell’Eden” dir. Alessandro D’Alatri; Sound designer for feature film “Gioco da 
vecchi”dir A. Zaccariello
• 1996: Sound mixer for feature film “Un Angelo a New York” dir. V. Vinicius; Sound mixer for 
feature film “Il principe di Homburg” dir. Marco Bellocchio; Sound mixer for TV serial “Un Prete da 
Strada” dir. Giorgio Capitani; Sound designer for feature film “Consigli per gli acquisti” dir. Sandro 
Baldoni.
• 1995: Sound mixer for Short Feature : “Un delitto esemplare “ dir: Pier Belloni; Sound 
designer for short feature “Legami di sangue ”dir. Domenico Liggeri; Sound designer for documentary: 
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“Meronikta” dir. Jannis Ekonomides; Sound designer for documentary: “Caterina Cornaro” dir. 
Pasquale Misuraca; Sound Mixer “Il Maresciallo Rocca” dir. Giorgio Capitani.
• 1994: Sound mixer for “Le Buttane” dir. Aurelio Grimaldi; Sound Designer for short feature 
“Un pomeriggio d’aprile” dir. Marco Speroni; Sound mixer on feature film: “Strane storie” dir: Sandro 
Baldoni; Sound designer for feature film: “Inimir”; Sound designer for short feature “La Preghiera della 
sera” dir. Pierantonio Micciarelli, Massimiliano Pantucci.
• 1993: Sound mixer with the NAGRA DIGITAL for the first time in Europe for feature film: “Il 
giorno di S. Sebastiano” dir: Pasquale Scimeca winner of Golden Globe for best Foreign Film; Sound 
mixer for feature film: “Cari fottutissimi amici” dir: Mario Monicelli; Sound designer for feature film: 
“Gioco da vecchi”dir: A. Zaccariello .
• 1991: Sound mixer for feature film “Non ho parole” dir Pasquale Misuraca
• 1990: Live recording of “Arca di Noè” compose and directed by Roman Wlad, performed by 
“The Synphonic Orchestra of Berlin”; Sound mixer for TV series: “Family Business” dir: Peter Davies.
documentari, presentazioni, siti web. Voice over di programmi televisivi nazionali per Mediaset, La7, 
Sky, RAI. Doppiatore di film, reality, cartoni animati e videogiochi. Direttore di doppiaggio e adattatore 
dialoghi. Autore e registra teatrale e radiofonico. Insegnate di dizione e recitazione. Docente di 
lettura e dizione presso l’Università del Pontificio Istituto Ambrosiano. Produttore presso il proprio 
Home Studio di registrazioni per per film corporate, educational, web site, presentazioni in genere 

FILIPPO MANNI
Produttore musicale e sound designer.
Collabora con case discografiche, brand e società di produzione audiovisivi tra cui: 
RAI, Ministry of Sound, Universo, Hitmania, Nike, Mercedes, Unicef, Fao, WWF, 

Germany next Top Model. Ha fondato lo studio NUtone Lab.

IACOPO SINIGAGLIA
Compositore, fonico e produttore musicale.
Diplomato in Fonia e Music Tecnology presso il Saint Louis College of Music.
Laureato in Musica Elettronica presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.

Laureato in Composizione Audiovisiva Digitale presso il Conservatorio Licinio Refice di Frosinone.
Per due anni ha insegnato “Hard Disk Recording” presso l’Accademia di Musica Nomos.
È frontman della band Libra, nella quale riveste il ruolo di autore, compositore, cantante e 
programmatore della parte elettronica.
Nel 2015 è ideatore e produttore assieme al Music J Studio e MidiWare del format “Repubblica & 
MidiWare Studio Session”, una serie di live con riprese audio e video in alta definizione girati nella 
show room MidiWare di Roma e pubblicati su Repubblica.it; produce la parte audio occupandosi 
dell’allestimento del live, della registrazione, del missaggio e del mastering delle puntate assieme ad 
Alessandro Forte, lavorando con Diodato, Velvet, Roberto Angelini, Kutso e Giovanni Sollima.
Nella fine del 2015 inizia una collaborazione con la rivista Internazionale per la quale realizza l’audio 
di un live acustico di IOSONOUNCANE. Si occupa della registrazione, del missaggio e del mastering 
sempre assieme ad Alessandro Forte del Music J Studio.

Come compositore, fonico e produttore musicale ha lavorato ai seguenti progetti:
– Libra – “Sottopelle” LP – composition, lyrics, electronics, artistic production
“Tu Non Mi Basti Mai” Single – electronics, artistic production
– “Hardsteps (Libra Psyco Remix)” remix per i The Arch3type – composition, artistic production, 
mixing, mastering
– Beats and Music with Jacopo Volpe (still working) – programming
– Repubblica & Midiware Studio Sessions – Diodato, Velvet, Roberto Angelini, Kutso, Giovanni 
Sollima – recording, mixing, mastering
– Blooming Iris – “Amondawa” LP – pre-production, artistic production, recording, mixing, mastering
– Rhò – “Nebula” EP – vox tracking, mixing, mastering
– “Con Te (Giuni Russo Cover)” – recording, mixing, mastering



98

– Atome Primitif – “Quipu” EP – recording, mixing, mastering
– Mòn – primo LP della band (still working) – artistic production, recording, mixing
– Aharon – “My Favourite Escape” EP – mastering
– Lexie – “Starting From Lungs” LP – recording, mixing, mastering
– Gian Marco Ciampa – “Percussion Study 1 (GoPro Official Videoclip) – recording, mixing, mastering
– Ilaria Porceddu – “Sas Aivures” – electronics, artistic production
– Live Session 360 #0 – “Stay with me – Claire Audrin ft. Federico Baroni”, “Hold back the river – 
Federico Baroni ft. Yell oh Claire” – recording, mixing, mastering
– Matteo Polci – “Tempo al Tempo” EP – artistic production, recording, mixing, mastering
– Egidio Marchitelli, Pasquale Angelini, Massimo Moriconi – “No More Compromises” (tracks 
1,2,5,8,9) – drums tracking
– MTO – Demos – artistic production
– “Per Anna” Short Film – soundtrack (composed with Ilaria Proceddu) , soundtrack mix
– “Mai Soli” Short Film for 48 Hour Film Project 2015 – boom operator, sound mixer
– Artifact Lab – “A Day With Kutso” Short Film – boom operator, sound mixer
– Artifact Lab – “A Day With Sadside Project” Short Film – boom operator, sound mixer
– “Inassenza” Short Film by Domenico De Orsi – audio post-production assistant
– “Kamnhan” Film by Valerio Figuccio – mastering
– “Munary Day Promo” – sound
– “Le Bebè Gioielli” Spot by EFC Cinecittà Studios – mixing, mastering

Nell’ambito della musica elettroacustica e sperimentale i suoi lavori sono stati eseguiti e/o selezionati 
nelle seguenti occasioni:
– “Buzz” (acusmatico) – ICMC (International Computer Music Conference) 2015
– “No Alarms” (acusmatico) – ICMC-SMC 2014, DI_stanze 2013, Premio Nazionale delle Arti 2013 
sezione Musica Elettronica e Nuove Tecnologie
– “Empathy Garden” (orto/giardino interattivo realizzato assieme all’architetto Federico Giacomarra) 
– Orticolario 2014
– “De Sica Racconta Ancora” (short film – Audio e Video di Iacopo Sinigaglia) – sala AGIS 
(Associazione Generale Italiana Spettacolo)
– “De Sica Racconta Ancora” Versione dal vivo (short film con sonorizzazione dal vivo ad opera 
del DRA Ensemble) – XII Workshop Tecnologie per la Musica organizzato dall’Audio Engineering 
Society, 52° Festival Nuova Consonanza
– “Reinheit” (short film – Audio di Iacopo Sinigaglia, Video di Antonio Filippelli) – ICMC-SMC 
2014, Festa d’Autunno 2014 – 51° Festival Nuova Consonanza, Segnali 2013 Arti Audiovisive e 
Performance
– “Clusters” (short film – Audio di Iacopo Sinigaglia, Video di Dylan Winter) – EmuFest 2012, Segnali 
2013 Arti Audiovisive e Performance
– “Flee from me” (composizione collettiva ad opera della FLEE – Frosinone Laptop & Electroacoustic 
Ensemble) – EMUmeeting 2013, “La Notte degli Ensemble” Sguardi Sonori 2013
– Roma Laptop Orchestra (improvvisazione collettiva) – Sguardi Sonori 2013 Macro Factory Roma, 
Sguardi Sonori 2015 Macro Factory Romaa
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SPECIALIZZATI E LAVORA SUBITO

800 920 110
www.istitutiprofessionali.com

UNA STORIA DI SUCCESSI
Istituti Professionali è un 

centro di alta formazione 

che organizza master e corsi 

altamente qualificanti nei 

settori più all’avanguardia e 

si avvale di professionisti con 

esperienza ventennale nel 

settore.

La didattica è definita da 

un impianto formativo con 

complessità crescente 

che consente di acquisire 

il saper fare specialistico 

immediatamente spendibile 

nel mondo del lavoro.

Certificazione Sistemi di
Gestione Qualità ISO 9001


