
Curriculum aziendale di

Marco Versari Produzioni Audio-Video 

Marco Versari Produzioni Audio-Video è un'azienda forlivese nata nel 1999 da un'idea di

Marco Versari (classe 1970), che ha voluto trasformare la propria passione e competenza per

la musica in una professione nuova in cui la creatività è posta al servizio del mondo

produttivo.  

Marco Versari è pianista, compositore e arrangiatore, iscritto alla Sezione Musica della Siae

dal 1998. Ha altresì competenze tecniche di fonico e grazie a questa versatilità ha creato

un'azienda che opera nell'ambito delle produzioni audio a tutto tondo. 

L'azienda si trova a Forlì in Via A. Masetti 27/a, e consta di due sale insonorizzate e

attrezzate per la registrazione di voci e strumenti musicali e di due sale regia. Entrambe le

sale hanno uscita cuffie con volumi separati gestibili all'interno della sala per registrazioni live,

microfono NEUMANN U87ai, Apogeo Quartet Sound Card, Final Pro Tools Software, Apple

Computer IMAC PRO 27 8 CORE 3.2 GHz 32 GB RAM 1 TERA HD e sono dotate di sistema

di proiezione collegato alla cabina di regia per la realizzazione del doppiaggio. 

La Sala più grande di circa 30metri quadri è utilizzata anche per la didattica.  

L'azienda produce: contenuti audio per l'editoria, e per la comunicazione aziendale, e-

learning, segreterie, call center, documentari, audio-guide, audio-libri, doppiaggio in sincrono

e voice over di film, cartoon, documentari, pubblicità, jingles, registrazioni per la discografia,

musiche originali per l'editoria, per fictions, documentari, siti web, trasmissioni radiofoniche e

televisive. 

L'azienda svolge inoltre attività di supporto tecnico e logistico per la produzione di spettacoli e

attività di ideazione e organizzazione di eventi aziendali.

Dal 2011 Marco Versari Produzioni Audio-Video propone e realizza corsi di uso della voce,
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fonetica e dizione, e di specializzazione (lettura espressiva, prosodia, doppiaggio) per

speaker, diretti a formare professionisti della voce (speaker e lettori). I corsi di primo livello

sono rivolti anche ad un pubblico di principianti che vogliono migliorare l'uso della propria

voce sia per piacere che per ragioni professionali (insegnanti, conferenzieri, venditori, addetti

all'accoglienza del pubblico, ecc..).

Per fare questo Marco Versari Produzioni Audio-Video si avvale di professionisti del settore:

cantanti e insegnanti di canto, attori, speaker, doppiatori la cui professionalità è resa evidente

dai rispettivi curricula. 

In breve, le tappe più significative dell'attività aziendale :

Dall'inizio della propria attività ad oggi Realizza pubblicità, doppiaggio di filmati
aziendali, e-learning, sonorizzazioni.

Dall'inizio della propria attività ad oggi Realizza l'audio delle compagne pubblicitarie
nazionali “Amaro de”capo”, “San Marzano
Borschi, “Lenti Transitions”, “Ministero della
pubblica istruzione”, “Centro helvetico
Sanders”.

Dal 2017 ad oggi Realizza il doppiaggio dei film “Imperium” (e 
altri), e della serie tv “Rita” (Edizioni Netflix) 

Dal 2016 ad oggi Partecipa alla realizzazione del doppiaggio di
serie tv  e film (Edizioni Netflix) 

Dal 2015 ad oggi Realizza audio per libri per Edizioni Raffaello,
Rizzoli, Salani, E.L..

Dal 2012 ad oggi Realizza audio per libri scolastici di Edizioni
Zanichelli 

Dal 2011 ad oggi Realizza audio per libri scolastici di Edizioni
Mondadori e Rizzoli 

2010 Premio Media Stars con musica dello spot
Lavazza “ A MODO MIO”

PUBBLICAZIONE LIBRO DIDATTICO PER
LE SCUOLE “RE ALFABETO”con all'interno
musiche scritte da Marco Versari e Stefano
Bordiglioni “Edizioni Minerva scuola-
Mondadori”
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2009 PUBBLICAZIONE LIBRO “NON DIRLO AL
COCCODRILLO” Edizioni EMME con
all'interno un CD di musiche composte da
Marco Versari e Stefano Bordiglioni

2008 1° PREMIO CINEMA CAPITOL BOLZANO
come migliore musica per Corto “Bolzano
Jamme Ja”

PUBBLICAZIONE LIBRO PER LA SCUOLA
CON EDIZIONI MONDADORI con all'interno
un disco con musiche di Marco Versari.

MUSICHE E SIGLE PER IL PROGRAMMA
TELEVISIVO "FARO' STRADA"
(30 )

2005 MUSICHE E SIGLE PER IL PROGRAMMA
TELEVISIVO "E' DOMENICA PAPA'" che
andrà in onda fino al 2008 su RAI TRE tutte
le domeniche mattina.

2004 PR E M I O "S T R E G A G A T TO " c o n l o
spettacolo “I MUSICANTI DI BREMA” come
migliori musiche per teatro ragazzi. 

2003 1° PREMIO CORTOLAZIO 2003 come
migliore musica per Corto per "CHE FINE
HAN FATTO GLI ETRUSCHI?"

1° PREMIO TEATRERMITAGE 2003 come
migliore musica

PUBBLICAZIONE LIBRO PER EINAUDI
R A G A Z Z I " U N P R O B L E M A E ' U N
PROBLEMA" di Stefano Bordiglioni, con
allegato un cd contenente tutte le canzoni di
questo autore registrate e arrangiate da
Marco Versari.

SIGLA TELEVISIVA PER PROGRAMMA RAI
3 "E' DOMENICA PAPA'", programma per
ragazzi

2002 SIGLA TELEVISIVA E SOTTOFONDI
MUSICALI PER IL PROGRAMMA DI RAI 3
"ANDREA TUTTE STORIE", programma per
ragazzi.

Inoltre Marco Versari 

➢ in qualità di autore e arrangiatore ha scritto realizzato e prodotto oltre 200 brani di
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musica leggera e moderna tra cui: 

• degli spettacoli teatrali Il Pifferaio Magico” e “I suonatori di Brema”, prodotti da

Accademia Perduta – Romagna Teatri; “Leardo e rè” di Compagnia Bella;

• del corto “Che fine hanno fatto gli Etruschi”, prodotto da Rai Fiction;

• del corto “Bolzano Jamme Ja”, realizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano;

• dei programmi per ragazzi di RAI 3 “Andrea tutte storie” (2003), “E’ domenica

papa`” (2004/ 2005/ 2006), ”Mamme in Blog” (2008-2009);

• della fiction “Farò strada” di RAI 3, produzione di Rai Trade;

• di “Pesci e giochi di parole”, edito da Einaudi Ragazzi;

• di “Noi cozze e altre canzoni”, raccolta di brani per ragazzi edito da Teorema;

• di “Ho sognato una Gn”, edito da Mondadori Ragazzi;

• di “Non dirlo al coccodrillo”, edito da Emme Einaudi Ragazzi; 

• di “Re Alfabeto” Edizioni Minerva Scuola del gruppo Mondadori;

• di “Bentornato Varietà”, spettacolo realizzato dal CNT diretto da Sergio Pisapia

Fiore;

• per le campagne pubblicitarie di “Lavazza Nims”, “Brachetto”, “Aram Cucine”,

“Infortunistica Taddia”, “Confersercenti”, “Giovani Industriali”, “Jump Pc

Olidata”;

• dal 2008 tutte le musiche della sezione documentaristica della TV Nazionale

Tedesca, per l'azienda Lets Film;

➢ in qualità di Direttore d'Orchestra e arrangiatore:

• ha svolto l’attività di Direttore Musicale e arrangiatore per l'Ente di Produzione

In Scena, Compagnia di Operetta di Corrado Abbati (2002-2003-2004);
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• ha creato le elaborazioni audio degli spettacoli “Traviata” e “La vie de Boheme”

della Compagnia Balletto di Milano; 

• Ha collaborato al disco di Claudio Chieffo “Neanche per sogno” (2005);

• dal 2003 ha svolto l'attività di Direttore Musicale della Compagnia Teatrale

Proscena.

Forlì, 25/10/2019 

in fede 

Marco Versari
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