
ANTONELLO PAPAGNI

     
Residente in via Flaminia, 5 – 06042- Campello sul Clitunno (Pg)

Tel:  3332100892   e-mail: antonellopapagni@gmail.com

SINTESI PROFESSIONALE

Ho  maturato  la  mia  esperienza  professionale  prevalentemente  in  ambito  artistico
(composizioni  e  produzioni  discografiche),  nel  settore  della  produzione discografica,  televisiva  e
cinematografica.   Ho acquisito  e  consolidato capacità  organizzative e di  pre-produzione,  passando
dall’organizzazione di laboratori  creativi fino a gestire la catena produttiva musicale.  Ho ottime doti
organizzative  e  un’ottima  dimestichezza  con  il  computer  e  con  i  diversi  programmi. Esperto  nel
comunicare il lancio di una canzone e di un gruppo nuovo, riporto inoltre ottime capacità di scrittura
consolidate attraverso la redazione di testi musicali. Massima disponibilità ed estremo entusiasmo nell’
intraprendere nuove esperienze lavorative.

COMPETENZE DI RUOLO

FONICO PRODUCER

 Registrazione analogica, digitale e cablaggio
 Installazione e monitoraggio apparecchi per l'acquisizione, la registrazione, la trasmissione e la 

riproduzione di suoni
 Registrazione audio in presa diretta sul set (in interno o in esterno) e nei luoghi dove si 

svolgono eventi e spettacoli (come tecnico live), oppure in studio, in fase di registrazione 
 Predisposizione di casse, microfoni, amplificatori e mixer, curando il cablaggio e la disposizione 

dei collegamenti elettrici necessari per il funzionamento dell'impianto audio.
 Installazione di attrezzature e strumenti, sound check per controllare la taratura dei vari 

componenti e la qualità del suono 
 Sincronizzazione del suono con il video dell'inserimento di effetti sonori e campionature, o 

dell'integrazione del doppiaggio.
 Post-produzione: controllo del livello e la qualità del suono registrato (su supporto analogico o 

digitale)
 Pulizia tracce audio tramite equalizzatori grafici e parametrici. 
 Editing, il missaggio e il mastering finale delle tracce audio, destinate alla creazione di album 

musicali, prodotti discografici, oppure produzioni audiovisive commerciali, artistiche e 
giornalistiche come spot pubblicitari, video musicali, film, notiziari e documentari.

 Unione delle tracce sonore alle immagini (sincronizzazione audio/video)

ORGANIZZAZIONE EVENTI MUSICALI E CINEMA

 Definizione di contenuti e dei temi della manifestazione
 Coordinamento di tutti gli aspetti tecnici e produttivi 
 Pianificazione delle diverse fasi dell'evento (ideazione, campagna promozionale, 

organizzazione tecnica, produzione)
 Pianificazione logistica e individuazione dei fornitori
 Gestione modalità e i tempi per la fornitura di prodotti e servizi
 Organizzazione del lavoro e coordinamento delle risorse che partecipano all’evento
 Gestione dell'allestimento della sala cinematografica

PROGETTISTA LABORATORI INNOVATIVI 

 Ideazione laboratori sperimentali di musica d’insieme
 Pianificazione e coordinamento calendario laboratori
 Organizzazione del magazzino,sistemazione strumenti musicali, cablaggi vari, scenografie e 

catalogazione documenti
 Progettazione di nuove modalità di inserimento sociale grazie alla creatività
 Presentazioni scritte e digitalizzate



ESPERIENZE LAVORATIVE

2020 – 2019     TIROCINIO ANIMATORE SOCIALE

 Tirocinio della durata di 6 mesi in qualità di animatore sociale presso la 
Cooperativa “Il Cerchio” di Spoleto. Progetto di inserimento organizzato da Caritas 
Italia

            
2019-2018         MUSICRAISER CROWDFUNDING

 Produzione di dischi di artisti emergenti e presentazione nuovi progetti vincenti
                                    PUSSYFOOT RECORDS “ The space in my place”
 
                             PUGLIA SOUNDS MEDIMEX , FIERA DEL LEVANTE, BARI   

 Tecnico audio e tutor della scuola sperimentale “Puglia Sound” in collaborazione 
con la Sony Music

2014-2011      ARMILLA EVENTI- ISTRICE INTERFERENZE CREATIVE

 Tecnico audio e gestione materiale promozionale festival e manifestazioni

2010                 CURRENT TV 

 Fonico per la produzione “Saviano racconta Saviano” 

2009-2005        START GROUP SRL- STUDIO REGISTRAZIONE: ROMA 

 Tecnico audio e organizzatore eventi                    
   
2004                 MEDIASET S.P.A. 

 Microfonista per le esterne della trasmissione “Uomini e Donne” 

2003 - 2019      FREELANCE E PRODUTTORE VIDEO MUSICALE        
        

 Creazione di uno studio di registrazione completamente riciclato (Algarage)
 Videomaker del cortometraggio “Rumori di un Girovago”,
 Organizzazione Sap e Jam Fest, patrocinato dal comune di Molfetta e dal 

Sapemore 

PERCORSO FORMATIVO

2002 MèTHA SRL e REGIONE PUGLIA Qualifica conseguita di DESKTOP MUSIC PRODUCER

2001 ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE Onofrio Jannuzzi, Andria: Qualifica conseguita in 
Elettronica e Telecomunicazioni

COMPETENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Inglese: Buono parlato e scritto.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLA-
MENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)



Pacchetto Office; Pacchetto Adobe: Photoshop, Premiere
Pacchetto Avid: Digidesign Pro tools;
Pacchetto Nero: masterizzazione, creazione dvd,menu, titoli, sottotitoli, riversaggi da vhs a file
Native instrument: Plug in vari ; Propellerhead Sofware: Reason
 
ALTRI DATI: 
Nato a Molfetta il 22/06/83, in possesso di patente B e automunito

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLA-
MENTO (UE) 2016/679 (“GDPR”)


