
 

 

   Angelo Colonna 
 

 

Informazioni personali 

 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 11 maggio 1975 

Luogo di nascita: Genova(GE) 

Residenza: Via Tirreno 1, 41053, Maranello (MO) 

Recapito telefonico: +393332816371 

Indirizzo e-mail:gillocolonna@googlemail.com 

 

Istruzione 

DIPLOMA DI RAGIONERIA (SPECIALIZZAZIONE COMMERCIO ESTERO)  

conseguito nell’anno scolastico 1994/1995 presso 

l’Istituto Tecnico Commerciale Jacopo Barozzi di Modena 

con un punteggio di 50/60. 

DIPLOMA DI TECNICO DEL SUONO (CORSO ADVANCED PER SOUND 

ENGINEER 2001) 

conseguito nel marzo 2001 presso lo Studio Fonoprint di 

Bologna (www.fonoprint.com). 

 

Lingue Straniere 

 

 Ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che 

scritta. 

 Buona conoscenza della lingua francese sia parlata che 

scritta. 

 

 

Esperienze di lavoro 
 



 Da giugno 2001 a presente: tecnico del suono per 

eventi teatrali, concerti, spettacoli, sfilate di 

moda, conferenze e registrazioni in studio.  
 

 Dal 2004 a presente: socio della cooperativa Tempi 

Tecnici che ha al suo interno solo un ristretto 

organico di soci/lavoratori altamente preparato e 

qualificato.  
 

 Dal 2008 a presente: socio della ditta Tema Srl 

(www.temaservice.com) che si occupa di allestimenti 

tecnici (audio, luci e video) e organizzazione di 

eventi.  
 

L'essere socio di queste due realtà ha portato a preziose 

opportunità di lavoro tra le quali la collaborazione come 

fonico di sala o fonico di palco per dei grandi nomi tra 

i quali: Carla Thomas, Jimmy Smith, Terence Trent D'Arby, 

Patty Smith, Procol Harum, Joseph Arthur, Eric Burdon, 

Alexander Balanescu e tanti altri... 
 

 Ottobre 2005: Pertecipazione al riallestimento 

artistico e tecnico della produzione di “Urlo” della 

compagnia Pippo Delbono (www.pippodelbono.it). 

 Novembre 2005 / luglio 2006: Tecnico audio per gli 

spettacoli “Urlo” e “Esodo” della compagnia Pippo 

Delbono. 

 Maggio 2006 / Luglio 2008: Allestimento fonico e 

successiva tournée per lo spettacolo “Questo Buio 

Feroce” della compagnia Pippo Delbono. 

 Settembre 2008 / Novembre 2010: Allestimento fonico e 

successiva tournée per lo spettacolo “La Menzogna” 

della compagnia Pippo Delbono. 

 Da dicembre 2010 a presente: Allestimento fonico e 

successiva tournée per lo spettacolo “Dopo la 

Battaglia” della compagnia Pippo Delbono. 
 

 

Capacità e competenze organizzative 

L’aver sviluppato la mia carriera lavorativa su diversi 

fronti tutti comunque sempre strettamente collegati al 

mondo della musica, sotto i suoi vari aspetti, mi ha 

portato a sviluppare una profonda capacità di 



comprensione delle dinamiche presenti dietro ad uno 

spettacolo.  

Lavorando da diversi anni come tecnico del suono in una 

compagnia teatrale costantemente in tournée in tutto il 

mondo come la Compagnia Delbono ho imparato a gestire le 

diverse esigenze e a pianificare il lavoro in anticipo e 

in accordo con le diverse esigenze sia della squadra 

tecnica con cui collaboro normalmente che con le 

richieste, ogni volta diverse in base alla piazza 

visitata con i diversi spettacoli che si svolgono 

soprattutto all'estero. 

Inoltre, la mia attività di musicista mi ha portato a 

sviluppare ulteriori competenze organizzative legate alla 

programmazione dei concerti delle varie band con le quali 

suono, e in cui molto spesso mi occupo anche di tutto 

l’allestimento tecnico data la mia formazione e 

l’attività lavorativa che quotidianamente svolgo. 

 

Capacità e competenze tecniche  

• Uso del pc e mac e delle principali applicazioni. 

• Uso di ProTools come interfaccia di registrazione in 

digitale. 

• Patente A e B (automunito) 

 

 

 

 

 

Capacità e competenze artistiche 

La passione per la musica che ho cercato di esplorare in  

tutti i suoi diversi aspetti, sia tecnici che artistici, 

è stato il motore che mi ha portato in passato a dare una 

svolta lavorativa alla mia vita. 

Lavorando ormai da anni nel mondo del teatro e della 

musica ho sviluppato non solo capacità e competenze 



professionali date da una lunga e variegata esperienza ma 

anche una profonda sensibilità legata sia alla parte 

tecnica che artistica del mio lavoro dato il duplice 

ruolo che ho spesso ricoperto negli anni. 

Nell'agosto del 2010 ho registrato il primo album con il 

mio gruppo ai Waterfront Studios 

(www.waterfrontstudios.org) di Hudson (NY). Ho cercato di 

coniugare le mie aspirazioni artistiche con un livello di 

standard tecnici molto difficili da reperire in Europa.  

Mi sono avvalso dell'aiuto di un personaggio come Henry 

Hirsch, per anni tecnico di studio di personaggi del 

calibro di Lenny Kravitz, Madonna, Mick Jagger e Vanessa 

Paradis. 

Porto avanti attualmente avanti la mia collaborazione 

insieme ad Henry Hirsch continuando a scrivere nuovi 

brani. 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono 

esatte e veritiere 

Autorizzo il trattamento dei dati, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e 

per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al 

presente avviso di candidatura. 

 

11 luglio 2011, 

 

Angelo Colonna 


