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Produttore, autore, arrangiatore, fonico,
pianista/tastierista, consulente musicale
                     
Mi chiamo Alessio Saglia, e vorrei entrare in contatto con aziende interessate alla mia esperienza e 
conoscenza del settore musicale e dello spettacolo, per espandere la mia attività e concretizzare 
maggiormente le potenzialità di cui sono dotato. Ho capacità creative e tecniche, so lavorare in team 
ma anche gestire con mansioni direttive i miei collaboratori. Sono dinamico e intraprendente, e non ho 
mai riscontrato problemi nel relazionarmi con gli altri in nessun ambito.   

Esperienza professionale
 
 Titolare
Da 
Gennaio 2005

Chihuahuastudio 
Missione: Gestione completa dello studio come amministratore, fonico residente, 
arrangiatore, produttore, trascrittore. 
Bilancio: Nutrito portafoglio clienti, più di 20 album conto terzi realizzati.

 
 Tastierista/cantante/arrangiatore
Da 
Giugno 1996

Maurizio Vandelli 
Missione: Tastierista/cantante/fonico sul palco e in studio, arrangiatore, responsabile 
della band, collaboratore all' organizzazione dei tours con mansioni di coordinamento, 
gestione dei collaboratori, risoluzione problematiche tecniche, pianificazione calendario
eventi. 
Bilancio: Partecipazione a 19 tour estivi/invernali, più di 700 concerti in piazze, teatri, 
palazzetti, apparizioni in programmi tv, in Italia e all'estero.

 
 Consulente musicale
Da 
Giugno 1996

Vam 
Missione: Gestione amministrativa e tecnica dello studio/sala prove/ufficio, 
coordinamento altri collaboratori con mansioni direttive.

 
 Tastierista/cantante
Ottobre 1998 
Aprile 2000

Rsi/Rtsi 
Missione: Tastierista/cantante della formazione musicale che accompagna la 
trasmissione radiotelevisiva "Guarda la radio", programma settimanale itinerante in 
tutta la Svizzera, in diretta radio/tv. Il ruolo della band è l'accompagnamento musicale 
dei concorrenti, degli ospiti, le sigle di apertura/chiusura e il commento "rumoristico" 
del programma. 
Bilancio: Partecipazione alle prime due serie del programma, circa quaranta puntate 
in diverse locations, in diretta radiotelevisiva.

 
 Tastierista/cantante
Gennaio 1988 
Gennaio 1989

Massimo Priviero, Wea 
Missione: Tastierista/cantante live di Massimo Priviero. 
Bilancio: Partecipazione al tour promozionale del primo album, apparizioni televisive 
in tutte le trasmissioni musicali dei principali canali tv.



 
  Autore/compositore
Da 
Gennaio 1980

Alessio Saglia 
Missione: Attività costante di composizione della parte musicale e dei testi di brani 
inediti. 
Bilancio: Un album musicale autoprodotto, più di 200 brani depositati in S.I.A.E., 
jiingles, sigle radio/tv.

 
 Tastierista/cantante
Gennaio 1984 
Giugno 1996

Band/coverband 
Missione: Tastierista/cantante in varie formazioni che propongono brani inediti e 
cover. 
Bilancio: Concerti, serate, concorsi, apparizioni in programmi radio/tv.

 
  Insegnante
Maggio 1985 
Maggio 1987

Scuole medie statali di Milano, Cinisello, Sesto San Giovanni, allievi privati 
Missione: Insegnamento di pianoforte, teoria e solfeggio, utilizzo di software  e 
applicativi musicali. Come supplente (anche per lunghi periodi) della materia musica, 
gestione saggi musicali degli allievi, esami di stato.

Diplomi e Formazioni
 
 Conservatorio "A. Vivaldi" di Alessandria
Settembre 1990 
Settembre 1990

Compimento medio di pianoforte

 
 Conservatorio "G.Verdi" di Milano
Settembre 1980 
Settembre 1989

Licenza di teoria e solfeggio, 1980
Compimento inferiore di pianoforte, 1985
Licenza di storia della musica, 1987
Licenza di armonia complementare, 1989

 
 Politecnico di Milano
Settembre 1986 
Febbraio 1998

Laurea in Architettura, 100/100, con la tesi "Criteri per la progettazione di uno studio di 
registrazione musicale".

 XII Liceo scientifico “Bertrand Russel” di Milano
Luglio 1985          Maturità scientifica, 50/60

 

Padronanza linguistica
 
 Inglese
Livello orale: Di base
Livello scritto: Di base

Altro
 
Siae 
Dal 1984 iscritto con le qualifiche di compositore melodista e autore della parte letteraria.
 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.


