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La musica è protagonista di ogni nostra giornata, attraverso claim e gingle, ma anche 

come sottofondo e colonna sonora portante di ogni prodotto audiovisivo ormai compagno 

di ogni istante in ambito lavorativo e non della nostra esistenza, 

L’avvento di internet, la digitalizzazione e la convergenza mediale hanno determinato 

mutamenti radicali in quasi ogni ambito della nostra vita e hanno comportato la nascita di 

piattaforme e modelli di business innovativi, nonché di nuove abitudini e pratiche di 

fruizione.  

Questo fenomeno interessa non solo il classico mercato discografico, che con 

l’affermazione di internet ha subito dei grandi cambiamenti, ma anche le colonne sonore a 

livello cinematografico, televisivo e di prodotti web. 

Sono cambiati anche i device di fruizione; si è passati rapidamente dai CD, agli iPod e 

mp3; poi al download online e infine allo streaming. 

Così anche i grandi Maestri della musica classica, jazz e non, si sono adeguati al mercato 

creando prodotti realizzabili senza enormi costi di registrazione e soprattutto capaci di 

sposare i gusti di tutti. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Sala Volonte’ - Ore 10:00 
 
 
 
 
 
 

 Gianluca Podio 
Compositore, Direttore d’orchestra e Coordinatore del Dipartimento di Composizione e 
Musica per film del Saint Louis College of Music 

 

Gianluca Podio è nato a Roma nel 1963. Si è diplomato in 

pianoforte, in direzione d’orchestra, in composizione. 

Fondamentale per la sua formazione artistica ed umana è 

stata la profonda amicizia con Goffredo Petrassi. Ha seguito 

poi corsi di perfezionamento in composizione con autori 

come Karlheinz Stockausen, Salvatore Sciarrino, George 

Hurst prima di iniziare un’attività come pianista, tastierista e 

programmatore di sintetizzatori elettronici con Ennio 

Morricone, con il quale ha collaborato per più di dieci anni. E’ 

attivo sia come compositore e direttore d’orchestra sia come 

pianista jazz. Ha diretto importanti orchestre nazionali ed europee e molta musica di 

commento per cinema, documentari e produzioni televisive.  Ha scritto numerose canzoni 

molte delle quali sono state interpretate da cantanti come Renato Zero, Mina e Fiorella 

Mannoia mentre con Pino Daniele, con il quale ha collaborato dal 1997 fino alla sua 

prematura scomparsa. Nel 2013 e nel 2014 ha inoltre orchestrato e diretto i concerti con 

l’orchestra sinfonica che Pino Daniele ha tenuto in prestigiosi teatri come per esempio il 

concerto tenuto nel settembre del 2015 all’Arena di Verona. Dal 2002 è capo dipartimento 

e coordinatore della Facoltà di Composizione e Musica per film presso il Saint Louis 

College of Music in Roma.  

 



 

 Valentina Bertuzzi 
Regista e Docente di Theme Song, Musica per Series presso il Saint Louis College of Music 

 

Valentina Bertuzzi è una regista e sceneggiatrice italiana.           

Si laurea all’Università La Sapienza di Roma in Cinema e 

Performing Art e dopo importanti studi nel mondo del cinema, 

ottiene grandissimi risultati e premi alla sua carriera in 

occasione di numerosi festival cinematografici. Nel 2017 il suo 

film STELLANERA ha vinto come opera finalista a Biennale 

College Cinema International, presso la Mostra del Cinema di 

Venezia. Da Settembre 2018 la sua Web Series GHOSTCAM 

è distribuita in tutto il mondo presso il canale americano 

streaming SEEKA TV. 

 

 

 

 Cristina Carlini 
Compositrice e Docente di Storia e Storiografia della Musica presso il Saint Louis College of 
Music 

Cristina Carlini ha frequentato la Scuola di Musica 

“London Music School” di Londra e ha conseguito i 

Diplomi in “Head of Keyboards”, “Harmony & Theory” e 

“Audio Technology”. Si è laureata in “Lettere Moderne” 

indirizzo: Arte, Musica e Spettacolo presso l’Università 

degli Studi della Tuscia e presso la stessa Università ha 

conseguito la laura magistrale con ottimi volti e 

pubblicazione di entrambe le tesi. In seguito, ha ottenuto 

una borsa di studio post-lauream per attività di studio e di ricerca presso il Disucom 

dell’Università degli Studi della Tuscia. Ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Scienze 

Storiche e dei Beni Culturali, presso l’Università degli Studi della Tuscia. Ha realizzato 

oltre quaranta colonne sonore per cortometraggi, web serie, spot, mediometraggi, 



lungometraggi; prodotti audiovisivi di progetti regionali, nazionali ed europei; booktrailer di 

libri editi dalla Newton Compton Editori. Ha partecipato con la band “Mammooth” a diversi 

progetti e in qualità di musicista e compositrice ha partecipato alla realizzazione dell’album 

“Eat me, drink me” pubblicato nel maggio 2015; ha partecipato alla terza edizione del 

Roma Folk Fest, Villa Ada – Roma Incontra il Mondo, inserito nel programma Estate 

Romana 2015. Con la band “ISTAP” ha composto diverse colonne sonore di web serie, tra 

le quali “GhostCam” di Valentina Bertuzzi, “Skam Italia” di Ludovico Bessegato e “Caronte” 

di Emanuele Sana. 

 

 

Sala Volonte’- Ore 11:00 
 

 

 Francesco Taskayali 
Compositore  

 

Compositore e pianista italo-turco.  

Animo mediterraneo e cuore cosmopolita, ha già 

raccolto consensi tra il pubblico dei quattro angoli del 

globo. Il suo talento, in grado di innestare sullo studio di 

autori classici stili moderni e contemporanei che vanno 

dal minimalismo di Ludovico Einaudi al jazz di Keith 

Jarrett, unito alla straordinaria capacità di 

sperimentazione di tecniche e stili di composizione 

musicale e ad una ispirazione sempre viva e sensibile 

lo rendono un compositore eclettico e di straordinaria contemporaneità. 

Già autore di colonne sonore per il cinema e la televisione, ha all’attivo quattro album: 

Emre (2010), LeVent (2011) e Flying (2014). Il suo quarto album “Wayfaring” uscito il 19 

Maggio 2017 per l’etichetta INRI Classic, nata dall’unione di intenti dell’etichetta 

indipendente INRI e Warner Music Italy è entrato direttamente nei 100 album più venduti 

della settimana. Già star del web, registra quasi due milioni di stream su Spotify, che ha 

inserito Taksim fra gli 80 brani più belli della storia della musica. 



 

 Francesco Sarsano 
Musicista part time 

 Francesco “Cisco” Sarsano è un bassista e cantante italiano, 

originario di Latina. È stato membro dei Vanilla Sky ed è 

attualmente il bassista della formazione live di Calcutta. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sala Volonte’- Ore 11:45 
 
 
 

 Stefano Mainetti 
Compositore e Direttore d’orchestra 

 

Roma 1957. Diplomato in Composizione presso il 

Conservatorio di Santa Cecilia. Laurea Magistrale in 

Composizione per musica applicata. Tesi in Scienze Politiche 

sulla politica wagneriana. Scrive musica per cinema, teatro e 

televisione, oltre 100 colonne sonore in Italia e negli Stati Uniti, 

dove compone per film di Ted Kotcheff e Russel Mulchay.  

Sua la colonna sonora della fiction Rai 1 Orgoglio. Scrive e 

produce diversi progetti di carattere sinfonico; tra questi Abbà 

Pater e Tu es Christus interpretato tra gli altri da Andrea Bocelli e Placido Domingo. Ha 

diretto nel 2010 la Royal Philarmonic Orchestra a Westminster per la prima di Alma Mater, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Vanilla_Sky_%28gruppo_musicale%29
https://genius.com/artists/Calcutta


cd prodotto dalla Geffen Records di cui è anche compositore, nomination come Album of 

the Year ai Classic Brit Award, Londra 2010. Ha composto le musiche per The Word of 

Promise, audio dramma americano della Bibbia. Suo il progetto Rendering Revolution, 

menzione d’onore dal Conservatorio di Santa Cecilia per la valenza scientifica e artistica. 

 


