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VIDEO-AUDIO MAKER

Il corso per videomaker consentirà agli allievi di affinare il pro-
prio orecchio le tecniche di ripresa video e di apprendere quelle 
nozioni che li porteranno ad occuparsi di audiovisione. A questo 
fine il grande cinema, le sequenze dei grandi film, aiutano moltis-
simo, proprio per le caratteristiche narrative e sonore, saranno da 
spunto per gli studenti per imparare a dominare l’universo sonoro, 
a segmentarlo e a ragionare sul tempo breve di una scena, sul 
tempo lungo di un intero film, e a imparare a confrontarsi con una 
grande polifonia sonora che il cinema, e l’audiovisione in genera-
le, presentano.
In un film esistono diverse fonti sonore, che vanno dal suono delle 
voci, al suono della musica, al suono degli effetti, e degli effetti 
speciali, e abbiamo anche una loro composizione creativa all’in-
terno di una scena o di una sequenza o di un intero film.  Si pensa 
spesso che un film o un’audiovisione siano in generale un pro-
dotto visivo, in realtà sono un prodotto acustico e visivo, in cui il 
suono gioca un ruolo eccezionalmente importante, di grandissima 
rilevanza. L’esperienza fa sì che i docenti riescano ad ottenere dei 
risultati straordinari dal punto di vista educativo. Infatti l’orecchio 
di uno studente, che crede di sapere tutto sulla musica e sul suo-
no, sottoposto a questo tipo di intervento intensivo che si effettua 
all’interno del corso, migliora la propria percezione del suono di 
una percentuale che và dal 70% all’80%.

DESTINATARI
Tutti coloro che si vogliono av-
vicinare alla comprensione delle 
caratteristiche e dei valori speci-
fici del suono quando si trova in 
relazione strutturale con l’imma-
gine montata, nella ricostruzione 
narrativa di una realtà.

www.istitutiprofessionali.com
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PRO TOOLS HD: IMPARERAI AD USARE QUESTO SOFTWARE
Ci sarà spazio per tutto ciò che riguarda la parte tecnica, il software principale, 
Pro Tools , standard operativo in tutte le realtà professionali dell’audio-video . 
Il corso si svolge in uno studio mix cinematografico, dove i ragazzi si cimentano 
in un vero e proprio processo di produzione e post-produzione, toccando dal 
vivo tutte quante le fasi descritte. 
 

GLI OBIETTIVI DEL CORSO PER VIDEO-AUDIO MAKER
Il suono è uno degli strumenti più preziosi e meno conosciuti tra quelli a dispo-
sizione del videomaker. Oggetto del corso è dunque l’identità del suono nel suo 
rapporto con l’immagine montata, a partire dal cinema e più in generale nell’au-
diovisione narrativa.
Il suono del cinema tende a riprodurre le caratteristiche tipiche della percezione 
acustica umana e della dimensione dell’ascolto. Le riproduce ma non le duplica 
come per clonazione. 
In che modo allora le riproduce? Attraverso un processo di selezione e di sem-
plificazione che riduce le categorie a tre (più una) per motivi al tempo stesso 
concettuali e pratici: dialoghi-effetti-musica (più la dimensione relazionale del 
silenzio).
Con l’ausilio dell’analisi audiovisiva di alcune sequenze cinematografiche esem-
plari, gli studenti si avvicinano alla comprensione delle caratteristiche e dei va-
lori specifici del suono quando si trova in relazione strutturale con l’immagine 
montata, nella ricostruzione narrativa di una realtà, di un “mondo”. 
Il continuo e il discreto della catena sonora, il meccanismo del fuori campo, la 
doppia vettorialità suono/immagine, il sincrono e la desincronizzazione, l’esten-
sibilità del campo sonoro, i valori frequenziali implicati nel processo di costruzio-
ne di una colonna sonora: sono questi alcuni dei punti focali trattati in un corso 
che ambisce a stabilizzare nei partecipanti una consapevolezza di base circa la 
composizione dell’universo sonoro che si accompagna al “visibile” del cinema.
Le lezioni si svolgeranno in modo pratico e con l’utilizzo della strumentazione 
tecnica adeguata.
 
 

IL PROGETTO FORMATIVO DEL CORSO PER VIDEO-AUDIO MAKER
• 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 12 giornate (per un totale di 96 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

T E S T D I  I N G R E S S O
L’iscrizione è a numero chiuso, 

subordinata
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
+ 12 giornate di lezioni teor-

iche
ed esercitazioni pratiche in full

immersion in un’aula attrezzata
e in uno studio di registrazione

(96 ore) + 200 ore di stage

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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• Minimo 200 ore di stage pratico operativo su territorio nazionale, esperienza importante per chi 
desidera mettere in pratica le competenze acquisite durante la formazione. Mettersi alla prova nel 
mondo del lavoro è un’esperienza formativa fondamentale.

• Conseguimento attestato privato di stage rilasciato dall’azienda ospitante
• Rielaborazione, aggiornamento e divulgazione del CV presso le aziende del settore.
 

 

CORSO PER VIDEO-AUDIO MAKER: IL PROGRAMMA DEL CORSO 
• Cenni di elettroacustica di base
• La catena del guadagno
• Microfoni (dinamici,  condensatore, electret)
• Radiomicrofoni
• Sistemi di protezione dal vento
• Tecniche di microfonazione sul corpo
• Analisi sulle varie tecniche di ripresa audio nelle attività del video maker
• Audio in camera
• Il giusto interfacciamento tra microfoni e telecamera
• Regolazione del guadagno
• Il mixer portatile come preamplificatore
• Registrazione audio su un supporto separato
• Analisi delle varie possibilità di registrazione 
• La sincronizzazione audio video
• La post produzione
• Tecniche di montaggio audio 
• Utilizzo di librerie sonore
• Pro tools come piattaforma di finalizzazione audio
• Il mix stereo
• Tecniche di mastering di base per l’ottenimento del giusto target di loudness R128 ITU 1770
• Sistemi di ripresa audio 
• Nozioni di fotografia
• L’esposizione, le ottiche, lo zoom , il rapporto tempo diaframma, la profondità di campo
• Tecniche di illuminazione di base
• La temperatura colore 
• I vari tipi di macchine
• La risoluzione e il campo colore 
• Il linguaggio delle inquadrature
• Il montaggio
• La color correction 
• Creazione dei titoli 
• Cenni sugli effetti speciali 
• Il croma key 
• Finalizzazione e riduzione per la compatibilità verso il basso
 

 



158

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 compilazione 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 
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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.
 
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);
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;
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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 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 
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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: “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.
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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.
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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


