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Fondazione Tones on the Stones 

Consiglio di Amministrazione 

 

Fabrizio Bressani - Presidente 

dopo gli studi classici intraprende un percorso professionale legato ai temi allora emergenti 
dell’informatica distribuita. Occupa posizioni di vendita e di marketing con responsabilità 
crescente in aziende nazionali divenendo dirigente per diverse multinazionali fino al 2006, 
anno in cui fonda DotForce, oggi azienda di riferimento per soluzioni di ultima generazione 
di CyberSecurity in Italia e Penisola Iberica. Riconosciutone il carattere innovativo, si 
avvicina a Tones on the Stones nel 2016 contribuendo a svilupparne il percorso come 
impresa culturale, culminato nella costituzione della Fondazione. Mette a disposizione della 
Fondazione la propria esperienza in processi aziendali e controllo di gestione. 

 

 Nicola Giuliani – Consigliere 

Project Manager e Direttore Creativo per eventi culturali e corporate (Enel, Fox Channel, 
Barilla, Banca Intesa) arriva a Tones on the Stones nel 2014 affascinato dall’unicità del 
progetto e contribuisce a ristrutturarlo dopo alcuni anni difficili. Laureato presso l’Università 
Bocconi con una tesi in Economia Urbana, ha conseguito successivamente un Master in 
Urban Management and City Design presso la Domus Academy Institute. È un esperto in 
progettazione e produzione di eventi dal vivo nel campo delle performing arts (musica, circo, 
teatro e danza) per in numerosi enti del settore pubblico: MITO Settembre Musica, Piano 
City, Uovo Performing Arts, Fondazione Brescia Musei, Torinodanza tra gli altri. Ha quindi 
maturato una lunga esperienza come project manager e artistic producer nel settore privato 
per agenzie operanti sul territorio nazionale e non come Filmmaster Event, Sinergie, Accapiù, 
Eventually. Oggi, oltre alla passione per gli eventi musicali che esplorano nuove sonorità in 
cui riveste il ruolo di produttore o project manager, ricopre la direzione generale per Threes 
Productions. 
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Anna Sacchi – Consigliere 

Anna ha diretto per molti anni il Formont, centro di formazione in Ossola. Attenta al tessuto 
culturale e sociale del territorio, ha deciso di vestire e investire il proprio tempo con le 
immagini e i colori del Festival. Svolge l’attività di collegamento della Fondazione con le 
realtà territoriali. 

 

Marco Magaraggia – Consigliere 

Socio co-fondatore di Altea SpA, si occupa in via prioritaria di business development, di 
attività e progetti tender & funding in ambito industriale e PA, di temi connessi alla 
Responsabilità sociale d’impresa, nonché delle relazioni con varie organizzazioni 
imprenditoriali, associative e mondo delle Università.Entra in Fondazione soprattutto come 
punto di incontro con il  mondo  delle  imprese  (locali e non) e dell’innovazione. 

 

 

Tutti i membri del CdA svolgono il proprio ruolo gratuitamente. 
 


