
ISTRUZIONE:ISTRUZIONE:
Nel 2003: diploma di licenza media superiore, con specializzazione nel settore d’impiantistica elettrico ed 
elettronico presso L’istituto Professionale di Stato “Ubaldo Comandini” di Cesena.

Nel 2006 ho frequentato un anno di università, esclusivamente per interesse personale, alla facoltà di Scienze 
Religione di Rimini. 

Nel 2006: Corso di specializzazione (20 ore) per la produzione sulla piattaforma Cubase con “Federico 
Simonazzi” di Alar Recording Studio di Parma (Product Specialist Eko Music Group), presso Disco Più a Rimini.

Nel 2011: Corso per produzione (14 ore), music e tech e live djing sulle piattaforme Ableton live e Tracktor con 
“Federico Simonazzi” di Alar Recording Studio di Parma (Product Specialist Eko Music Group), presso Disco Più 
a Rimini.

STAGE:STAGE:
Nel 2001: Corso di stage scolastico di installatore di impianti elettrici civili e industriali presso l’azienta “Tecnoluce” 
di Santarcangelo Di Romagna (RN).

CONOSCENZE:CONOSCENZE:
Buona conoscenza delle piattaforme pc con sistema operativo  Windows xp, e Windows 8.
Una piccola infarinatura della piattaforma Mac con sistema operativo OSX.
Ottima conoscenza di software x dj:
- Cubase dalla versione 3 alla 6 con cui produco musica.
- Ableton live con cui suono dal vivo, prodotti akai e korg completamente mappati a mio piacimento.
- Buona conoscenza Logic Pro.
- Tracktor, tutte le versioni, capace di mappare qualsiasi strumento midi.
- Ottima conoscenza di prodotti per dj (mixer, cd player, gira dischi, effettiere ,campionatori e schede audio) 
digitali e analogici di tutte le marche presenti sul territorio (Numark, Pioneer, Korg, Stanton, Native Instruments, 
Denon dj e Gemini ecc..) e di software che riguardano strumenti virtuali e piattaforme midi.
- Ottima conoscenza di Recordbox.
- Ottima conoscenza Ipad, Iphone e Ipod touch come controller midi x i software sopra elencati.
- Una buona conoscenza anche per quanto riguarda impianti audio, telefonia e video.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:ESPERIENZE PROFESSIONALI:
Nel 2000: Prima esperienza lavorativa come cameriere per la stagione estiva in una pensione a Rimini.
Dopo la scuola nel 2004 ho preso parte al progetto nella ditta di mio babbo, collaborando con lui fino a 
Maggio 2016, come costruttore edile.

Nel 2005: Progetto “di discoteca notturno” chiamato NTT, una festa itinerante, svolta in vari locali, All’altro 
Mondo, Rio Grande e NRG di Cesenatico. Contemporaneamente ho intrapreso la carriera di Dj, suonando 
per un intero anno nei vari locali tra Cervia, Rimini nord (all’NRG) e vari locali di piccola entità.
Da novembre del 2007 ad agosto 2009 ho suonato una volta al mese al Cocoricò di Riccione e in altri locali 
molto conosciuti, Disco Bowling di Miramare (2007), discoteca Altro Mondo di Rimini, Paradiso Rimini (2008), 
Pestifero Rimini, Peter Pan Riccione, 3 6 5 a Rimini (2009/2010), Pascià di Riccione per il progetto My Memo 
(2010).

IINFORMAZIONI PERSONALI:NFORMAZIONI PERSONALI:
Nato a: San Giovanni Rotondo (FG) il 14/09/84
Residente a: Santarcangelo Di Romagna (RN)
via Santarcangelese n. 2251
Stato Civile: coniugato
Nazionalità: Italiana

CONTATTI: CONTATTI: 
Cell: 328-4949111 
E-mail: ng.pigna@gmail.com 
Istagram: @matteopignatarodj

MATTEO PIGNATARO  MATTEO PIGNATARO  
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Ai sensi della normativa vigente, do il consenso al trattamento dei miei dati personali

ringrazio per l’attenzione

Maggio 2017 ho curato tutti i RMX e musiche di una mostra fotografica.
(progetto di Francecsa Lodesani “IN AGGUATO“) Mostra itinerante durata tutto l’anno.
Giugno 2017 ho preso parte al progetto Azdora (Presso il Festival Internazionale dei teatri a Santarcangelo 
di Romagna )“ DAI DIMORA “accoglienza e soggiorno alternativa per artisti.
Agosto 2017 assunzione papà giovanni XXIII cooperativa sociale “la fraternità”
Settembre 2017 Mostra privata presso il Container di Filippo Sorcinelli.

Gennaio 2018 inizio collaborazione con“Meet compact Club”.
Gennaio 2018 direzione artistica e creazione “a tempo di admo” serata a favore della donazione del 
midollo osseo, con ospiti vari.
Maggio 2018 ho curato le musiche per la mostra fotografica “Omnia mea mecum porto” di Francesca 
Lodesani.
Da maggio ad agosto 2018 esibizioni con dj set presso: Villa delle Rose (Misano Adriatico), Peter pan Club 
(Misano Adriatico), Altromondo Studios (Rimini).
Luglio 2018 dj set presso il Synesthesia Festival di Filippo Sorcinelli a Mondolfo.
Luglio 2018 dj set presso “Musas” di Santarcangelo in occasione della presentazione del catalogo di 
UNEARTH di Andreco e Eron.
Ottobre 2018 curatore della mostra “A spazi aperti” presso “Musas”
a Santarcangelo.
Ottobre 2018  dj set presso “ Extrait sommerse art party” di Filippo Sorcinelli.
Ottobre 2018 dj set per “Rinoziarsi” di Maria Cristina Ballestracci.
Novembre 2018 direttore artistico per la riapertuta degli spazi Gallavotti e dj set per l’evento #punto0.
Gennaio 2019 Dj set presso Santarcangelo in 1km2.

Gennaio 2019 Direzione artistica e dj set all’evento “A tempo in collina” serata di sensibilizzazione Admo.
Aprile 2019 Dj set “Esxence Milano Fragrance week”.
Da maggio a settembre 2019 Dj Set Villa Delle Rose, AltroMondo Studios, Boomerang Rimini, Vicolo di Brused 
Santarcangelo, Munel Ricci di Mare Rimini,
Bagno 26 Rimini, Mutonia Santarcangelo.
Novembre 2019 direttore artistico e dj set “Secret Party” per la riapertuta degli spazi Saigi, Dy set per EXIT 
Club per Energie Cesenatico.

Gennaio 2020 Dj Dj set presso Santarcangelo in 1km2.
Giugno 2020 Dj Set vari
Partecipazione Synestesia Festival “Galleria a cielo aperto”, con Murales “Sotto è Sopra”
Luglio 2020 Dj Set “Festival Internazionale dei Teatri” Santarcangelo
Ferragosto 2020 Dj set Santarcangelo Mare.

Maggio 2021 partecipazione a “Parigi Expo 2021” con Opera “Sotto è sopra La scelta”
Luglio 2021 Dj Set “I luoghi dell’anima Film Festival” Santarcangelo
Dicembre 2021 Dj set Inaugurazione “Accordi e Fughe” Musas Santarcangelo.
Febbraio e Marzo 2022 Dj set Boomerang Birreria Santarcangelo.
Marzo 2022 Dj set Vernissage Filippo Sorcinelli.

TEMPO LIBEROTEMPO LIBERO
Ho frequentato per 7 anni il gruppo di Azione cattolica di Santarcangelo di Romagna.
Dal 1999 al 2018 educatore e animatore per i ragazzi dell’associazione ANSPI Don Bosco di Santarcangelo 
di Romagna, con una fascia di età che va dai 12 ai 18 anni.

La musica e una mia grande passione Sono cresciuto con la musica Techno e Dance, mi sono 
cimentato in qualche produzione,
mai pubblicata, ma che suono nelle mie serate.

Sport e Svaghi
Calcetto, bicicletta, corso di tennis per 3 anni

Lingue straniere:
Inglese a livello scolastico

Servizio militare:
Non ho svolto e non ho interesse nel campo.

Cordiali saluti


