Claudio Paroli

Laureato in legge e giornalista professionista dalla
fine degli anni 70, Claudio Paroli (in Australia dal
1975) è in televisione da oltre 30 anni. Gli inizi sono
del 1980 quando il governo federale australiano crea
la nuova emittente pubblica SBS TV, la cui missione
consiste nel trasmettere il meglio che il mondo offre,
nella lingua originale mediata dal sottotitolo.
Fa subito scuola SBS TV News, che privilegia l’ottica
internazionale avvalendosi, per i suoi TG in inglese, di
giornalisti con background etnici e culturali estremamente vari. Selezionato all’inizio come reporter, Paroli
passava in seguito alla produzione dei TG e dei servizi
speciali come redattore fino
a dirigerne la struttura con
delega speciale per budget e
rapporti internazionali.
Nel corso di quasi 10 anni di
carriera da dirigente SBS-TV,
Paroli ricopre gli incarichi di
vicedirettore del telegiornale
(3 anni) e, per 5 anni, direttore dei servizi tecnici, ruolo
quest’ultimo che comprende
personale e infrastrutture di
produzione, messa in onda
e diffusione sul territorio
nazionale delle trasmissioni
dell’emittente multiculturale.
Per SBS cura anche progetti
speciali come il mondiale di calcio di Italia 90 e,
da project manager, il trasferimento della sede da
Milsons Point ad Artarmon, un progetto analogo al
trasferimento del Centro produzione RAI da via Teulada a Saxa Rubra. Ricopre anche prestigiosi incarichi
ad interim come direttore del TG (12 mesi) e direttore
delle reti radio (6 mesi).
Alla metà degli Anni 90 Paroli torna alla produzione,
soprattutto di documentari, news e eventi speciali,
mettendo al tempo stesso a frutto come consulente
l’esperienza a tutto tondo acquisita sull’arco di due
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sity, Cox Inall, la televisione satellitare aborigena
Imparja, e vari operatori pay-tv australiani.
Dal 1996 Paroli sviluppa un interesse professionale per la comunità italiana d’Australia, prima
con la direzione di un canale televisivo locale in
lingua italiana, poi come area manager di RAI
International per cui cura servizi TG, servizi speciali e documentari, fino alla chiusura della sede
RAI International in Australia nel 2000.
Collabora inoltre al Tg1, RAI Uno e RAI Sport, per
cui cura la logistica delle olimpiadi di Sydney e,
per i Grandi Eventi, la Giornata mondiale della
gioventù del 2008.
Dal 2000 mette a frutto vent’anni di esperienza
di produzione e inizia a girare e a montare
aderendo agli stringenti canoni
di una scuola televisiva che fa
riferimento alla BBC. Quando
nel 2007 riprende la collaborazione con RAI International
(diventata nel frattempo RAI
Italia), è completamente autonomo e completamente professionale anche nella parte
tecnica. I servizi in cui racconta Australia, Nuova
Zelanda e Sud Africa nascono e crescono in alta
definizione con un’attenzione particolare per il
suono in presa diretta e un montaggio estremamente curato e conscio dei requisiti tecnici del
broadcaster.
Quando si conclude la seconda esperienza da
collaboratore dall’Australia, a valle della GFC e
poco prima della susseguente, definitiva
chiusura di RAI International, Paroli continua a
lavorare nel triplice ruolo di giornalista, operatore e montatore per una varietà di clienti tra
cui Deutsche Welle e i colleghi dell’Associazione
corrispondenti esteri.
In una felice fusione di informatica, televisione
e comunicazione aziendale, Paroli ha anche
elaborato ricerche di mercato qualitative ad
altissimo livello per l’istituto di ricerca milanese
Market-Dynamics, presentandone i risultati in
pacchetti video/streaming
di grande digeribilità. Tra
i clienti si contano Barilla,
Philips TV e Renault.

