
CURRICULUM VITAE di  
Alberto Garziano nato a Torino il 24 marzo 1961  
Fonico  
Via picasso 13  
41051 Castelnuovo Rangone (MO)  
socio di cooperativa di servizi tecnici per lo spettacolo  
p.iva it. 02173520368  
Telefono 335 7456091 336 563083 059 538889  
Fax 059 538889  
e-mail alberto.gar@virgilio.it  
dal 1980 al 1983  
Assistente di studio in studi di registrazione di Modena  
(maison blanche) e di Bologna (medicina rec. Studios).  
1984  
Fonico di sala Umbria jazz. Service Gianni Grassilli (BO).  
1984 e 1985  
Fonico di palco tournèe Enzo Jannacci prod. A.GI.DI. (MO). Service Audio DB (BO).  
1987 e 1988  
Fonico di sala per tournèe teatrale Paolo Rossi prod. A.GI.DI. (MO). Service TEMA (MO).  
1989 e 1990  
Fonico di sala per tour teatrale Rossana Casale ag. Trident (MI). Service Buriani (BO).  
Dal 1989 al 1993  
Fonico di sala per tournèe in palasport e teatri per Francesco Guccini ag.Consularte (BO). Service 
Audio DB (BO).  
Dal 1990 al 1998  
Fonico di sala per tounèe teatrali e open air per Vinicio Capossela ag. Consularte Bologna. Service vari.  
Dal 1990 al 2007  
Collaborazione come fonico di sala o di messa in onda col service Alterecho (RN) per eventi a carattere 
religioso in fiera di Rimini.  
Dal 1990 al 1993  
Fonico di sala per tournèe teatrali di Alessandro Bergonzoni prod. Dadaumpa spett. (BO). Service 
TEMA (MO). 



1991  
Fonico di palco tour teatrale per Paolo Conte ag. Consularte (BO). Service Audio DB (BO).  
1993  
Fonico di sala per showcases italiani Laura Pausini per tounèe mondiale prod. CGD (MI). Service MMS 
(MI).  
Dal 1994 al 1996  
Fonico di sala o assistente di sala al festival jazz di Lugano. Service MMS (MI).Nel 95 e nel 96 solo 
come free lance.  
1995 e 1996  
Fonico di sala per tour teatrali in Germania per Milva. Service MMS (MI).  
Dal 1993 al 1999  
Assistente e fonico di messa in onda per White mobile recording studio  
Dal 1996 al 1999  
Fonico di sala per rassegne estive Villa Arconati e Villa Clerici (MI). Service MMS (MI).  
1996 e 1997  
Fonico di diffusione in studio per varie trasmissioni televisive per canale 5, italia 1, e tele +. Service 
Backstage (MI).  
1998  
Fonico di diffusione in sala per trasmissione televisiva di Gianni Morandi prod. Ballandi (BO) per RAI 
1.Service Agorà (AQ).  
1999  
Fonico di palco Biagio Antonacci. Service Agorà (AQ).  
1999  
Fonico di sala per tournèe teatrale de “Il nuovo inquilino” regia di Cesare Lievi prod. ERT (MO) /CTS 
(BS). Service TEMA (MO).  
2000  
Fonico di sala per musical West side story prod. Teatro alla scala e teatro di stato Sloveno  
con progetto audio di Andrea Taglia. Service Sonus (RM).  
Fonico di sala per musical “Beatrice e Isidoro” prod. Com.media per viaggi del ventaglio (MI)  
con progetto audio di Andrea Taglia. Service Sonus (RM).  
2001  
Collaborazione in qualità di valutatore del suono per la realizzazione dell’impianto p.a. LISA, line 
source array, 1° impianto di tipo line Array progettato e costruito in Italia e consulente per la taratura 
finale con successiva partecipazione al tour di Franco Battiato in qualità di p.a. manager e assistente di 
sala. Service Lab. Musica (MO). 



Dal 2000 al 2003  
Fonico di sala e assistente f.o.h. MTV live, Coca Cola tour e Indipendent Day. Service Lab. Musica 
(MO).  
Fonico di sala in staffetta con collega (Amek di White Mobile) per Irene Grandi (Clear Channell). 
Service Nuovo Service (BO).  
Inizio collaborazione in ambito congressuale per convegni multimediali con collegamenti satellitari 
attualmente mia principale occupazione.  
La mia maggiore esperienza è di fonico di sala anche per amplificazioni inusuali quali quelle per 
orchestre all’aperto o al chiuso.  
Prediligo la musica jazz e la classica come piacere personale.  
Conosco a sufficienza l’inglese e il francese parlato e scritto.  
Uso il computer per programmi audio come vawelab, protools, smaart  
Ho l’hobby dell’elettronica so saldare bene e me la cavo per la ricerca di guasti elettronici.  
Ho discrete conoscenze di acustica ambientale.  
Ottime conoscenza costruzione diffusori acustici e relative problematiche.  


