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INFORMAZIONI PERSONALI Christian Ugenti 
 

 

 

 
Via Trieste 111 | 70020 Cassano delle Murge (BA) | ITALY 
 

   0039 347 95 12 870   
 

 christian.ugenti@gmail.com 
 
www.christianugenti.com 

 
Skype christian.ugenti  

 https://soundcloud.com/christianugenti 

 

Sesso Maschio | Data di nascita 03/11/1982 | Nazionalità Italiana | Stato civile Celibe 
 
 

 

TITOLI DI STUDIO Maturità Scientifica 
 
Liceo “Leonardo Da Vinci”, Cassano delle Murge (BA) | https://www.liceocassano.gov.it/ 
 
 
Laurea di II livello in Pianoforte ad Indirizzo Solistico (110 e lode) 
 
Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”, Bari | http://www.conservatoriopiccinni.eu/ 
 
 
Diploma di Armonia, Contrappunto, Fuga e Composizione Tradizionale 
(9.50/10) 
 
Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni”, Bari | http://www.conservatoriopiccinni.eu/ 
 
 
Diploma di Direzione d’orchestra (9.50/10) 
 
Conservatorio di Musica “Nino Rota, Monopoli (BA) | http://www.conservatoriodimonopoli.org/ 
 

Altri titoli Certificato di completamento - Ingegnere del Suono 
 
Mix With The Masters - Seminario con Sylvia Massy presso gli Studios La Fabrique,  
Saint Rémy-de-Provence (Francia) | http://mixwiththemasters.com/ 
 
 
Certificato di completamento - Corso Avanzato di Cubase Pro 8.5 
 
Steinberg Media Technologies GmbH | http://www.steinberg.net/ 
AM-Lab, Pescara | http://www.am-lab.org/ 
 
Diploma di Organista, Direttore di Coro e Animatore presso l’Istituto Diocesano per 
Animatori Musicali della Liturgia 
 
http://www.arcidiocesibaribitonto.it/diocesi/scuole-diocesane/istituto-diocesano-per-animatori-musicali-
della-liturgia 
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ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
   

 
2005 - oggi Pianista Accompagnatore, Maestro Collaboratore, Vocal Coach,  

Direttore Musicale di Palcoscenico, Direttore di Coro e Orchestra, 
Coordinatore 
 
Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari 
Corso Cavour, 12, 70122 Bari | 080 9752 805 

http://www.fondazionepetruzzelli.it/ 

 

Teatro Municipale Giuseppe Verdi 
Piazza Matteo Luciani, 84121 Salerno SA | 089 662141 

www.teatroverdisalerno.it/ 

 

Numerosi ingaggi presso privati e associazioni e accademie musicali 

 

 

• Accompagnamento al pianoforte durante le prove di sala con il direttore d’orchestra 
• Accompagnamento al pianoforte durante le prove di regia e le prove all’italiana 
• Gestione dello spettacolo in palcoscenico  
• eccellente conoscenza della macchina-teatro 
• Vocal coaching, conoscenza dello strumento vocale e dell’interpretazione 

musicale/scenica di un vasto repertorio operistico dal barocco al contemporaneo 
• Direzione musicale degli ensembles sul palcoscenico (bande, formazioni corali e 

simili) 
• Direzione del coro in occasione di concerti 
• Coordinamento e organizzazione di comparti del teatro 
• Collaborazione con direttori d’orchestra e registi di calibro internazionale 
• Elaborazione e gestione di effetti in occasione delle necessità di produzione (colpi di 

cannone, canto di uccelli, suono di campane e simili) 
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2008 - oggi Compositore, Orchestratore, Arrangiatore, Produttore, Sound Designer 
 
 
 
Q-Factory by Robert Etoll - Publisher, Music Library 
11560 Barman Avenue, Culver City, CA 90230 USA | http://robertetoll.com/ 

 

 

UPPM - Universal Publishing  
http://www.unippm.com/  

 

 

Volta Music LTD - Publisher, Music Library 
24 Brondesbury Villas, London, NW6 6AA UK | http://voltamusic.co/ 

 

 

Sonic Librarian Music Licensing 
1263 Kendra Lane, Upland, CA 91784 USA | http://soniclibrarian.net/ 

 

 

Imagine Music LTD - Publisher, Music Library 
141406 St. Sovhoznaya 2, Khimki, Moscow, Russian Federation | http://imaginemusic.ru 

 

 

Audiosparx - Navarr Enterprises, Inc. 
2800 N 6th St Saint Augustine, FL 32084 USA | http://www.audiosparx.com/ChristianUgenti 

 

 

Altri ingaggi da parte di aziende e privati, altre pubblicazioni musicali 
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• Autore e orchestratore di numerose opere di musica colta/contemporanea per 
formazioni diverse, dal pianoforte solista all’opera lirica 

• Compositore e produttore di musica per trailers, cinema, TV, videogames e altri 
media 

• Uso e pubblicazione di numerosi brani (cues) in trailers, promo e altre produzioni 
audio/video a livello internazionale 

• Conoscenza e uso approfondito di ogni genere musicale e relative forme e strumenti: 
classica/colta, orchestrale, sintetizzatori, campionamento, avanguardia, elettronica, 
rock/pop, sci-fi, ibrida e relative forme musicali 

• Sound designer, manipolazione e montaggi sonori, sonorizzazioni, effetti e simili 
• Eccellente padronanza delle principali Digital Audio Workstations (DAW): 

Steinberg Cubase - con certificazione originale Steinberg 
Steinberg Wavelab, Apple Logic Pro, Avid Pro Tools 

• Eccellente padronanza di numerosi Virtual Instruments (VST) disponibili sul mercato 
• Eccellente padronanza e conoscenza di numerose librerie disponibili sul mercato 
• Buona capacità di suonare chitarra, basso, organo (con pedali), tastiere e 

percussioni 
• Ottima conoscenza dei sintetizzatori  
• Buona conoscenza dell’amplificazione per chitarra e basso elettrici 
• Buona conoscenza di strumentazione musicale live e da studio (microfoni, 

preamplificatori microfonici, interfacce audio, compressori, equalizzatori, casse, 
mixers/consoles, PA, cablaggi, ecc.) 

 
 

2008 - 2010 Direttore d’orchestra 
 
 
Orchestra Sinfonica “M. Jora” - Bacau (Romania) 

Orchestra I.C.O. della Provincia di Bari 

Altri cori ed formazioni indipendenti, varie associazioni e accademie 
musicali 
• Arrangiatore, orchestratore, preparatore e direttore d’orchestra 

 
 

2004 - oggi Pianista Solista e Accompagnatore 
 
Pianista solista con prevalenza del repertorio tardo romantico e del ‘900 

Pianista accompagnatore del repertorio operistico 

 

• Recitals solistici e lirici tenuti nel territorio italiano e internazionale 
• Perfezionamento pianistico con i docenti e pianisti Aldo Ciccolini, Piero Rattalino, 

Aquiles Delle Vigne, Kostantin Bogino 
 

2008 - oggi Vocal Coach, Répétiteur 
 
• Vocal coaching, conoscenza dello strumento vocale e dell’interpretazione 

musicale/scenica di un vasto repertorio operistico dal barocco al contemporaneo 
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B1 
  

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
  

Tedesco  A2 A2 A1 A1 A1 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative e 
gestionali 

• Ottime esperienze comunicative e di lavoro di squadra acquisite presso la 
Fondazione Petruzzelli 

• Esperienze di gestione del personale umano conseguite durante la direzione e 
gestione di numerosi cori ed ensembles professionali e amatoriali dall’età di 18 anni 

Competenze professionali • Approfondimento ed interesse personale per l’opera e la musica moderna, 
contemporanea e per il musical 

• Conoscenza completa dei generi musicali 
• Ottime capacità di ripresa microfonica, missaggio e mastering audio 
• Conoscenza della liturgia cattolica e della sua animazione musicale 

Competenze informatiche • Capacità d’uso dei sistemi operativi Microsoft Windows e Macintosh OS 
• Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
• Buona padronanza degli strumenti di grafica, fotoritocco e montaggio audio/video 

Adobe e Apple 
• Buona padronanza del web e dei linguaggi html e css 

Altre competenze e  
interessi personali 

• Cinema e regia cinematografica 
• Fotografia 
• Astronomia 
• Fai da te 
• Golf e pattinaggio artistico 

 
 

Patente di guida           B2 
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Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

• Vocal coach e pianista accompagnatore presso l’Accademia della Lirica Italiana, Bari 
• “Annihilation” (Volta Music) usato in un trailer del film di Ridley Scott “Exodus - Dei e 

Re” 
• “Deploy The Sentinel” (Sonic Librarian) usato in un promo di “Reign” sul canale CW 
• Dieci tracce scritte per i promo della America’s Navy su web 
• Altri placements vari 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  


