IT
Giuseppe Joh Capozzolo, Artista multimediale, manager artistico e ideatore di ARTe33 comunicareArte, progetto
professionale per la comunicazione culturale e artistica, nasce nel 1968 a Milano e giunge nella città toscana di
Massa nei primi anni ’90 dove attualmente risiede ed opera. Appassionato di Storia dell'Arte, è laureato in
Giurisprudenza con una tesi sulla valorizzazione dei beni culturali mediante il project financing. Ha frequentato
masters, corsi e convegni in materia di Marketing e Diritto dell'Arte, di Composizione musicale applicata alle
immagini e di Progettazione multimediale. Ha realizzato numerose colonne sonore per il cinema e il teatro,
curando sia la composizione musicale che il progetto degli effetti speciali sonori. Ha prestato attività di docenza in
materia di sound design per il cinema nell'ambito di stage nazionali FEDIC (acronimo di Federazione Italiana
Cineclubs, inserita nell’organizzazione internazionale UNICA). E' membro del comitato scientifico di Apuania Film
Commission, organizzazione non governativa per la valorizzazione del territorio apuoversiliese attraverso iniziative
cinematografiche, teatrali e dello spettacolo, e collabora attivamente con diverse istituzioni culturali e museali. E'
ideatore di format televisivi per la divulgazione culturale e partecipa alla realizzazione di progetti artistici di
portata transnazionale. E' stato proclamato vincitore per la migliore musica da film all'European International Film
Festival (2015) e nominato per la migliore musica da film al Festival del Cinema Indipendente di Filadelfia (2016)
per la colonna sonora di "The Perfect Husband" del regista italo argentino Lucas Pavetto. Ha vinto nel 2007 il
premio per il miglior jingle pubblicitario realizzato in occasione del concorso "Jinglemania" indetto dalla rivista
CM2 Magazine. E' stato co-vincitore nel 2010 del Concorso Cartoon On The Bay di Rapallo per la realizzazione
delle musiche per il trailer del cartone animato "Steam Rail" di Paolo Zaniboni. Ultimo suo lavoro cinematografico
di rilevanza internazionale è relativo alla composizione delle musiche per la colonna sonora del thriller
“Alcolista” (“Alcoholist” nei cinema U.S.A.) anche questa volta con la regia di Lucas Pavetto.
Nell’anno 2018 ha ricevuto il premio per le attività culturali nell’ambito del Premio Internazionale Letterario
Thesaurus di Aulla.
EN
Giuseppe Joh Capozzolo, multimedia artist, artistic manager and creator of ARTe33 communicate Art,
professional project for cultural and artistic communication, born in 1968 in Milan and arrives in the Tuscan city
of Massa in the early 90s where he currently resides and works. Passionate about History of Art, he graduated in
Law with a thesis on the enhancement of cultural heritage through project financing. He has attended masters,
courses and conferences on Marketing and Art Law, Musical Composition applied to images and Multimedia
Design. He has made numerous soundtracks for cinema and theater, taking care of both the musical composition
and the design of special sound effects. He has lectured on sound design for the cinema in the context of
national internships FEDIC (acronym for the Italian Federation of Cineclubs, included in the international UNICA
organization). He is member of the scientific committee of Apuania Film Commission, non-governmental
organization for the enhancement of the Apuoversiliese territory through cinematographic, theatrical and
entertainment initiatives, and actively collaborates with various cultural and museum institutions. He is the
creator of television formats for cultural dissemination and participates in the realization of transnational artistic
projects. He was proclaimed winner for best film music at the European International Film Festival (2015) and
nominated for Best Film Music at the Philadelphia Independent Film Festival (2016) for the director's "The Perfect
Husband" soundtrack italo argentino Lucas Pavetto. In 2007 he won the prize for the best advertising jingle
made for the "Jinglemania" competition organized by CM2 Magazine. In 2010 he was co-winner of the Cartoon
On The Bay Competition in Rapallo for the realization of the music for the trailer of the cartoon "Steam Rail" by
Paolo Zaniboni. His latest film work of international relevance is related to the composition of the music for the
soundtrack of the thriller "Alcoholist" ("Alcoholist" in the U.S. cinema) again this time under the direction of Lucas
Pavetto. In the year 2018 he received the prize for the cultural activity carried out within the International
Thesaurus Letizia Award of Aulla.

