
edizioni musicali



Grazie alla collaborazione con professionisti del settore, Ottonote offre l’ideazione e la realizzazione di 
DVD promozionali, presentazioni video, video clip e istallazioni multimediali.

- Edizioni musicali

- Produzioni discografiche

- Consulenza e direzione artistica

- Ideazione e realizzazione eventi

- Registrazione - Editing - Mixaggio - Mastering

- Montaggio/Editing Audio-Video

- Speech e doppiaggio

- Composizioni - Arrangiamenti - Orchestrazioni 

- Colonne sonore - Jingles 

- Trascrizioni - Realizzazione di spartiti musicali

Ottonote Edizioni Musicali opera nel settore musicale dal 1999. L’attività di Ottonote comprende:

edizioni musicali



Gigi Meroni e Rich Dickerson da Los Angeles vincitori 
di un Emmy Award e autori per Warner, Disney, Paramount, 
Miramax...
Il pluripremiato Massimo Mariani, autore/produttore di 
colonne sonore fra cui “Pani e Tulipani”, “I promessi sposi”...
Stefano Lentini, compositore per la Rai delle musiche di 
Ballarò e di Film TV fra cui “Il sorteggio”...
Damiano Della Torre, musicista che ha collaborato con 
Joe Cocker, Celentano, Giorgia, Jovanotti, David Bowie, Li-
gabue, Manu Chao...
Giuseppe Patanè da Los Angeles, musicista che ha colla-
borato con Quincy Jones, Herbie Hancock, e fra gli autori delle 
musiche di CSI…

...sono solo alcuni degli autori che compongono la squadra 
di Ottonotemusic.com, il nuovo sito di Ottonote Edizioni Mu-
sicali che offre una vasta scelta di musiche originali pronte 
all’uso per la sonorizzazione di: Documentari, Spot pubbli-
citari, Produzioni audiovisive e multimediali, Videogames, 
Produzioni in ambito televisivo radiofonico teatrale e cine-
matografico, Progetti di Videoarte, Presentazioni aziendali 
multimediali ed Eventi, Sfilate di moda, DVD promozionali, 
CD premium/Custom compilation, Sonorizzazioni ambien-
tali (mostre d’arte, musei, negozi, spa, alberghi, ecc.).
I compositori di Ottonotemusic sono a disposizio-
ne per la realizzazione di musica originale su com-
missione.

MUSIC

La Music Library di Ottonote.







Alcune aziende che hanno u.lizzato la musica di O3onotemusic.com 



Nella storica sede della Ticosa di Como, in un’area 
industriale della fine dell’800, recentemente riqualifica-
ta a polo multimediale della città, che vede la presenza di 
emittenti televisive, editori della carta stampata, agenzie di 
immagine e di comunicazione, studi di architettura e d’arte, 
sorge il nuovo centro di produzione musicale di Ottonote.
Ottonote mette a disposizione le avanzate tecnologie dello 
studio realizzato appositamente per le proprie produzioni da 

Michele Cucchi (progettista, tra gli altri, delle Officine Mec-
caniche di Mauro Pagani e dello studio privato dei Muse), 
l’esperienza dei suoi produttori e dei suoi autori, e la compe-
tenza di tecnici certificati Pro Tools e Logic a chiunque vo-
glia realizzare produzioni discografiche, registrazioni, edi-
ting, mixaggi, mastering, montaggio/editing audio-video, 
speech, doppiaggi, composizioni, arrangiamenti, orchestra-
zioni, colonne sonore e jingles.

STUDIO

Il centro di produzione di Ottonote.









Ottonote organizza corsi di Music Production e, 
in collaborazione con Percorsi Audio AVID Authorized Pro 
School di Acquapendente (VT), il “Corso di formazione 
Pro Tools”. Pro Tools è il software più diffuso nell’audio pro-

fessionale che permette di creare, registrare, editare e mixare 
musica e audio-video in post produzione, effettuare notazio-
ne musicale e mastering. Il corso di formazione Pro Tools dà 
accesso all’esame di certificazione internazionale AVID.

I corsi professionali di Ottonote.
TRAINING







Ottonote Eventi crea e realizza iniziative culturali, 
eventi, concerti, presentazioni, mostre, coniugando l’arte con 
ambientazioni ricercate, la creatività con la cura dei dettagli. 

Una formula che ha suscitato l’interesse di stampa e critica a 
livello nazionale.

Gli eventi di Ottonote.
EVENTI

Alcuni degli even. realizza. da O3onote 



Il Rumore del silenzio 
Il primo concerto della storia del Rock completamente silenzioso 



Ele3rofonia 
Suite per tensioni ele3riche in onore di Alessandro Volta 



Essenza e Materia 
Palazzo del Brole3o di Como 



Comune di Como Provincia di Como

Alcuni fra gli en. che hanno contribuito alle inizia.ve di O3onote 



Alcuni fra i media che hanno parlato delle inizia.ve di O3onote 

Stampa:  Il Corriere della Sera 
    La Repubblica 
    La Stampa 
    L’Unità 
    La Nazione 
    Il Giornale 
    Il Giorno 
    Il Messaggero 
    Libero 
    Liberazione 
    Eco di Bergamo 
    L’Arena 
    Il GazzeLno 
    Il Piccolo 
    Il Manifesto 
    La Provincia 
    Il Corriere di Como 
    Giornale di Como 
    Il Diario della SeLmana 
    Il Corriere del Ticino 
    La Prealpina 
    Il MaLno di Padova 
    City (Torino, Firenze, Roma) 
    Leggo (Roma, Firenze) 
    Strumen. Musicali 
    Vivi Milano  
     
     

Radio:  Radio Rai 2 
  Radio Rai 3 
  Radio Capital 
  Radio Montecarlo 
  Radio 24   
  Radio in Blu 
  Radio Lombardia 
  Radio Italia 
  Radio Number One 
  Radio Ci3à Futura 
  Radio Club 91 
  Radio Gemini 
  Radio Kiss Kiss Network 
  Radio San Marino RTV 
  Radio Rock FM 
  Radio Brescia 7 
  Radio Babilonia 
  Radio Fiume Ticino 
  Radio Panda 
   
   

Televisioni:  Rai 3 
    Tele Montecarlo (La7) 
    TGCom 
    Match Music Satellite 
    Teletu3o 
    Made in Italy  
    ETV 



Ottonote Edizioni Musicali
Via Don Brusadelli (ex Ticosa) - 22100 Como - Tel. +39 031 270 855

info@ottonote.com - www.ottonote.com - www.ottonotemusic.com


