
MARIANGELA UNGARO

Mariangela Ungaro studia pianoforte principale
sotto la guida Paola Girardi presso l’Accademia 

Internazionale della Musica di Milano; dopo il Diploma,
brillantemente conseguito, si perfeziona con L Barman e B.

Petrushanskij: si dedica alla carriera concertistica che la porta
ad esibirsi sia in Italia che all’estero, sia come solista, sia in varie
formazioni da camera, sia in orchestra. Inoltre, fin dall’infanzia,
vince prestigiosi concorsi pianistici nazionali ed internazionali. 

Comincia gli studi compositivi sotto la guida prima di Sandro
Gorli, poi di Sonia Bo, presso il Conservatorio G. Verdi di Milano.

Si diploma a pieni voti in Composizione Sperimentale.
Si specializza nella produzione di composizioni

cinematografiche: vince il III° premio Nascimbene di musica per
film e lavora con alcuni registi emergenti. Sue musiche sono

state eseguite in sala Verdi al Conservatorio, in Sala Puccini, al
Circolo della stampa, al teatro Cagnoni di Vigevano (…),

riscuotendo ampi consensi. 

Nel frattempo, nel ramo letterario, vince la targa “Superprestige”
al premio Shakespeare, concorso internazionale riservato a
poeti e scrittori, per essersi distinta in diverse sezioni, dalla
novellistica alla poesia, dal saggio critico alla sceneggiatura

teatrale. 

Ha lavorato inoltre come assistente di regia, tecnico audio video,
consulente e critico musicale (si ricorda Assisi-Rassegna per
Cinecittà- insieme a F.Zeffirelli) , arrangiatrice e produttrice di

cantautori emergenti.
Dall’età di 19 anni è docente di ruolo nell’area umanistica presso

la scuola statale.

CONTATTI:

+39 3772087380
+39 3497160616
+39 3423193030
+39 0223166295

mariangelaungaro@libero.it
mariangelaungaro@gmail.com

http://mariangelaungaro.blogspot.it

EMANUELE CONTRERAS

Emanuele Contreras è un artista eclettico, ha esperito diversi
campi del mondo musicale e tecnologico.

Ha studiato pianoforte, percussioni, composizione, batteria, canto
jazz.

Si diploma brillantemente a Milano come tecnico del suono.
Suona con varie band e lavora anche come tecnico luci e
montatore audio per Jo Squillo, Biagio Antonacci, Dik Dik,

Rossovivo.
Produce il primo demo tape dei Quartiere Latino.

La svolta avviene nel 1993 con l'album"Prima di subito" prodotto
dalla WEA, per il quale collabora agli arrangiamenti con Candelo

Cabesas (percussionista Litfiba).
Il gruppo suonerà come special guest in due date del tour "Gli spari

sopra" di Vasco Rossi e parteciperà al Festivalbar.
Nel 1997 compone, produce e vende 10 brani originali di musica

barocca commissionati da Theleme Multimedia.
Arrangia e incide alcuni brani per Ambra Orfei, utilizzati per

rappresentazioni teatrali.
Nel 1999 studia html e computer graphic, si diploma come tecnico

3D con Newtek.
Realizza svariati lavori in computer graphic nel campo

dell'architettura, del design e per spot televisivi.
Nel 2006 costituisce i Ratafià, tribute band contiana.

Nel 2009 comincia una solida collaborazione con Mariangela
Ungaro, che lo porta a comporre musica per diversi film italiani;

apre Stardust Artistic Studios nel 2010, che si occupa di
produzione audio-video.

CONTATTI:

+39 3403465396
+39 0299769737

emanuele_contreras@fastwebnet.it
info@stardustgroup.it

http://  www.stardustgroup.it
http://emanuelecontreras.blogspot.it
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