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Esperienze Professionali:
 
Nunzio e Paolo, nella vita Nunzio Fabrizio Rotondo e Paolo Vita, sono
legati da un lungo sodalizio artistico.

Dal 1992 al 2006 su Magic TV (televisione musicale Romana via etere con
accordi di ridistribuzione del segnale in Italia e successivamente via
satellite): creazione e conduzione di numerosi programmi di natura
musicale; direzione artistica del palinsesto; creazione redazioni musicali;
rapporti con le case discografiche; relazioni con gli artisti; tra i maggiori
successi il programma "Ahi Maria" (2 h in diretta dal lunedì al venerdì ) con
punte di 1,3M contatti quotidiani su Roma;
 
Nel 1994 sono protagonisti del video clip Felici e perdenti di R. Zero per il
lancio dell'album L'Imperfetto
Nel 1995 Album musicale BMG Ariola VJ DOC
Nel 1998 sono co-protagonisti del film Papà dice Messa con R. Pozzetto e T.
Teocoli, diretto da R. Pozzetto

Conducono dal 2010 al 2014 Ies Music (Gruppo Garofalo) programma
radiofonico e televisivo, vincitore del microfono d'oro 2013
 
Nel 2012 sono opinionisti e conduttori della rubrica musicale interna al
programma Buongiorno Cielo sul canale televisivo nazionale Cielo e nel
2013 sono autori  e conduttori di speciali musicali per Sky Uno (Carboni,
Max Gazzè ecc.)
 
Dal 2013 ad 2016 ideatori, autori della serie Bonus Track per Sky Arte in
onda anche su Sky Tg24  2016 e autori della serie Italian Sound per Sky
Arte
 
Nel 2017 sono tra gli autori e gli interpreti di Innamorati di me diretto da
N.Prosatore e nel 2018 del film Non è vero ma ci credo per la regia di
S.Anselmi. 

Attualmente sono a lavoro con un nuovo film nel ruolo di autori e interpreti 



Cinema:
2021
- "Due fantasmi di troppo" regia di Nunzio e Paolo
2018
- "Non è vero ma ci credo" regia di S. Anselmi 
2017
- "Innamorati di me" regia di N. Prosatore
1996
- "Papà dice messa" regia di R.Pozzetto
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