
Francesco Parolari
Fonico di presa diretta 

Mi chiamo Fancesco Parolari nato a Trento il 15 Febbraio del 1996.
Ragazzo sempre appassionato d’ arte sin da piccolo ho conseguito 
diversi studi in campo artitstico,  da prima frequentando il Liceo 
artistico F. Depero di Rovereto e poi Proseguendo gli studi presso la 
Libera Accademia Di belle Arti di Torbole sede distaccata di Brescia 
dalla quale ho teminato gli studi diplomandomi a pieni voti (110 lode)
in marzo del 2020. 

Marzo
2021

Aprile 
2021

Novembre 
2020

Fonico di presa diretta per serie tv “undercut 
L’ oro di legno 5° stagione”, Produzione 
GiUMa (Discovery Italia)

Fonico di presa diretta per doumentario 
“Museo civico di Rovereto di Dario Baldi” 
produzione “FROGNROLL”

Fonico di presa diretta per serie tv “I signori 
della neve II stagione”, Produzione GiUMa
( Discovery Italia)

Chi sono ?

Esperienze 
Lavorative  

+393423503005

francescoparolari15@gmail.com

https://www.discoveryplus.it/programmi/i-signori-della-neve
https://www.discoveryplus.it/programmi/i-signori-della-neve


luglio 
2020

luglio 
2020

luglio 
2020

luglio 
2020

Giugno
2020

Assistente alla fotografia per spot 
Pubblicitario “Morelli una vita al tuo fianco”
Produzione “Videonaria”

Assistente alla fotografia per spot 
Pubblicitario “Morelli Food Service”
Produzione “Videonaria”

Assistente alla camera per spot promozionale 
“Ci sono mura” (Museo del Turismo “Albergo 
alla Corona”) produzione “Videonaria”

Assistente alla fotografia spot promozionale 
montura Presso Exformat Movie con agenzia 
pubblicitaria Plus Comunications
(creative director: Luca Franceschini)

Assistente alla camera per spot promozionale 
“Come la prima volta sempre” 
(apt Val di Sole) produzione “Videonaria”

Luglio-Agosto 
2020

Fonico di presa diretta per serie tv 
“Uomini di pietra”, 
Produzione GiUMa (Discovery Italia)

Settembre
2020

Fonico di presa diretta per spot promozionale 
“Macellerie di Montagna: è arrivato 
l’arrotino! ” (apt Val di Sole) 
Produzione “Videonaria”

Settembre
2020

Assistente alla camera per spot promozionale 
“Sara un inverno Frighissimo” 
(apt Val di Sole) Produzione “Videonaria”

https://vimeo.com/478640743
https://vimeo.com/464670776
https://vimeo.com/452258614
https://vimeo.com/439481681
https://www.discoveryplus.it/programmi/uomini-di-pietra
https://vimeo.com/464153301
https://vimeo.com/464153301
https://vimeo.com/461814411


Ottobre
2019

Direttore della fotografia per spot 
promozionale “Parc Hotel Du lac Lago di 
Levico ” produzione “Joe Barba SRL”

Febbraio
2020

Febbraio
2020

Direttore della fotografia per spot 
promozionale “Pejo palstic free” 
(apt Val di Sole) produzione “Videonaria”

Assistente alla camera e focuspuller per spot 
promozionale “Taxa caf acli” 
produzione “Archimede”

Novembre
2019

Novembre
2019

Novembre
2019

Direttore della fotografia per fotoshooting 
promozionale “Cooperativa sociale CS4 ” 
produzione “Joe barba SRL”

Assisstente alla camera per Spot 
pubblicitario“Inverno a Madonna di 
Campiglio, Pinzolo, Val Rendena” Produzione 
GiUMa

Direttore della fotografia per spot 
promozionale “Centro Kairos Pergine 
valsugana ” produzione “Videonaria”

Giugno
2020

Assistente alla fotografia  spot promozionale   
 “Pronti dolomiti Via”  (apt Madonna di 
Campiglio) Produzione GiUMa 

Agosto 
Settembre
2019

Assistente alla camera per spot promozionale 
“C’è un tempo per tutto” produzione 
“Videonaria”

https://www.youtube.com/watch?v=2IWrGU22yIU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=2IWrGU22yIU&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=VFcOj81_CM4&list=PLE5JlU3k_ybOlfDw4JfwnuBaLqQQoqkvW
https://www.facebook.com/CAFACLI/videos/ehi-taxa-fammi-il-730/228572935210582/
https://www.youtube.com/watch?v=R_cyxA5kxvc
https://www.youtube.com/watch?v=R_cyxA5kxvc
https://vimeo.com/398483454
https://vimeo.com/398483454
https://www.youtube.com/watch?v=6ziq5eIxAlA
https://vimeo.com/401463334


Luglio 
2018

Agosto 
2018

Fonico e Assistente alla camera datamanager 
per spot promozionale “Forestale” 
(apt Val di Sole)
produzione “Videonaria”

Fonico e Assistente alla camera datamanager 
per spot promozionale “Tenore” 
(apt Val di Sole)
produzione “Videonaria”

Gennaio
2019

Datamanager per spot promozionale  “Urus 
& Alberto Tomba Master of performance” 
produzione “BRW”

Giugno
2019

Direttore della fotografia per spot 
promozionale  “No fear ” produzione 
“Videonaria”

Olre alle esperienze descrtitte sopra mi diletto in elettronica, meccanica  
e modellazione 3d di ambienti ed oggettistiche.
Mi reputo una persona alla mano che non si tira indietro al primo 
problema che capita e cerca in qualsiasi modo di risolverlo.

In blu i link dei progetti a cui ho partecipato.

Curriculum stillato in maggio 2021 

https://vimeo.com/401476939
https://vimeo.com/398244299
https://www.youtube.com/watch?v=N5NyNaitU7w
https://www.youtube.com/watch?v=N5NyNaitU7w
https://vimeo.com/398246796

