CURRICULUM VITAE DI NICOLA CHARLES PAPA
nato il 11/4/1962 a Londra
residente a Campobasso, in via Pirandello n°39
Esperienze professionali e artistiche:
Lavora a Campobasso come dipendente di Poste Italiane dal 1983, Charles Papa è
soprattutto un Dj, speaker radiofonico, conduttore tv, giornalista, copywriter.
L’inizio della vita artistica di Charles J. Papa, si colloca nei primi ’80. Speaker radiofonico nel
periodo 1980/2010 in tutte le emittenti di Campobasso, speaker per TeleMolise (recensioni
musicali, redazionali), giornalista pubblicista, iscritto alla’Albo (Odg Roma) dal 2004, ha
oggi nel djing, la sua principale attività musicale.
Nel corso degli anni, ha inframezzato la sua attività, con ricerche teatrali, da una sua idea
nasce il collettivo Alfredo4, una formazione con attori, musicisti, scrittori, ballerine, dj. Il
combo realizza spettacoli di teatro surreale e dissacrante nel periodo 2010/2012.
Già giornalista de “La gazzetta del Molise” “Il Quotidiano del Molise”, “Nuovo Molise”,
responsabile pagina spettacoli&cultura.
Speaker radiofonico dal 1980 al 2010 (Radio Sud Molise, Canale 101, Radio Valentina),
inviato per Radio Luna e per TeleMolise (Sanremo 2006, recensioni musicali).
Responsabile e fondatore agenzia di comunicazione Media Promotion.
Responsabile comunicazione per una edizione di “MSP” e “Sportdisabiliinpiazza” della
Regione Lazio. Direttore artistico di club quali Amadeus, Red Passion sound club, Move club.
Dj ufficiale all'azienda agrituristica di Staffoli per la “Corsalonga” (1997/2010) e
collaboratore della segreteria organizzativa. Dj ufficiale di Miss Italia Molise per i primi tre
anni della gestione Tomasso.
Nel corso degli anni dj resident in club quali Blue Note, Amadeus, Roxy Hotel, Egizia,
Skunkanà, Mirò, Impero, Rudy's bar, Cafè Prestige, Move, Ingredienti.
Nella provincia di Isernia resident all'enoteca Grapes, Bunker club, discobar La Strada, Kles
Five.

Dj ufficiale e responsabile press agency del Matese Friend Festival (2005/2008).

Fonda la “CLC recording” (metà anni ’80), con la quale idea e realizza spot radiofonici. Nello
stesso periodo, fonda con alcuni amici, l’accademia di teatro “Eleonora Duse”. Negli anni, è
ufficio stampa di festival, club, discoteche, eventi teatrali, manifestazioni culturali, enti

pubblici, artisti, club sportivi.
Responsabile per una edizione della sezione dance per la “Notte bianca” della
Confcommercio di Campobasso e di una del Natale 2018.
Serate in collaborazione con dj e speaker di Rds (Francesco Pasquali, Rosaria Renna). Dj
per la Fit&Boxe Academy in vari eventi (Isernia, Pistoia, Rimini) per la quale realizza la
compilation n. 146 “Tribal Charles”.
Consulente musicale dell'enoteca Enotria, per la quale realizza anche una stagione di eventi
jazz, dj set e mostre di pittura; del Don Guglielmo hotel, e del Casablanca di Larino.
ufficiale della rassegna “Borgo in

Dj

jazz”, dell’ENPA Molise e dell’azienda vinicola Vinica. In

molti dj set con musicisti: basso, batteria, percussioni, chitarra, clarinetto, flauto,
contrabbasso.

Voce ufficiale di alcune edizioni di festival quali "Cantieri di primavera",

"Rock in corso", "Arezzo Wave Molise”. Il progetto “Soul vibes” è stato protagonista al
Caipira di Jesolo, all’Apluvio e all’Art core gallery di Roma, al Wild di Aversa, Hotel
Portogreco di Scanzano Jonico, al Figaro di Giulianova, al lido Sunahama di Castel Volturno,
Porto S’Elpidio, al Morrison’s di Grottammare..
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In fede
N. Charles PAPA

