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ABILITÀ

Esperienza Professionale
Compositore e produttore musicale italiano specializzato nella creazione di
colonne sonore per videogiochi, film e altre applicazioni legate al mondo
audiovisivo.
Ha iniziato la sua carriera musicale nel 2014 producendo brani di musica
elettronica nel duo The Stars, pubblicando brani su etichette come la
prestigiosa Just Entertainment gestita da Sergio Cerruti (Presidente AFI).
Consegue la certificazione Apple Certified Logic Pro X in Music Production
livello 1 e 2 presso l'Audio Engine Music di Cento (Fe).
Successivamente si è specializzato in tecniche di registrazione e missaggio,
collaborando come fonico presso lo studio di registrazione MAST per circa
5 anni.
Nel 2018 si laurea in Commercial Music presso la UWS (University of The
West of Scotland).
Nel 2020 ha conseguito il Master in Composizione Musicale per Film e
Videogiochi presso l'ADSUM di Lecce.
Aderisce al progetto Arti Unite e pubblica con lo pseudonimo G3MNi.

Musica per Film
Notazione Musicale

Show Reel: https://dai.ly/k4AQx5z4v6yZu7xwwej

-

Music editing
Mix and Mastering
Conoscenze di armonia
Music Implementation
Fmod
Wwise
Digital Performer
Logic Pro X
Ableton
Studio One
Protools

Esperienza Lavorativa
Dicembre 2021 – Film Audio Editor e Mix – Sisters, Una Vita da Sogno
(Filmfoundfamily di Andrea Ferrante) – Discovery+;
Aprile 2020 – Libero professionista – Film, Trailer, Spot e Compositore di
videogiochi, Santeramo in Colle, Italia
-

Scrittura e arrangiamento Orchestrale e Musica Ibrida in stili
originali.

-

Consultato con registi e produttori per determinare la giusta
composizione musicale delle cue che formano il film.

-

Coerenza tra strumenti e voce.

-

Trascrizione di idee compositive all’interno di programmi di
notazione musicale.

-

Riscrittura di composizioni per adattarle a diversi generi e stili
musicali.

-

Determinare voci, strumenti, strutture armoniche, ritmiche,
tempo and tonalità per ottenere una composizione coerente e
funzionale.

Settembre 2016 – Settembre 2021 – MAST Recording Studio – Ingegnere
del suono, Bari, Italia
-

Controlli su microfoni, livelli sonori e uscite per produrre trace di
alta qualità per un vasto bacino di clientela.

-

Audio registrato usando equipaggiamenti standard.

-

Missaggio e mastering arrangiamento vocale e composizione
musicale, tracce ottimizzate e processate tramite equalizzazione,
compressione e bilanciamento stereo.

-

Collaborazione con produttori e performers per determinare il
risultato compositivo e qualitativo da raggiungere.

-

Preparazione di set di registrazione e microfonaggio.

-

Miglioramento della qualità sonora e aggiunta di effetti alla
registrazione.

Settembre 2016 – Settembre 2021 – MAST Recording Studio –
Insegnante di Musica, Bari, Italia
-

Approccio base con studenti attraverso concetti base della musica
come note, tempo, sinfonia, beats, composizione e accordi.

-

Confronto con supervisori per mantenere gli obiettivi delle singole
lezioni, pianificazione ed esecuzione.

-

Eseguito test e riportato risultati offrendo soluzioni costruttive agli
studenti per il loro miglioramento.

-

Apprendere velocemente nuove abilità e applicarle, migliorando
efficienza e produttività.

-

Miglioramento con suggerimenti attraverso attività di gruppo e
problem-solving.

ISTRUZIONE
Master of Art: Composizione di Musica per Film e Videogiochi, ADSUM
(Formazione d’Eccellenza), Lecce, Italia, Aprile 2021
-

Corso in musica per film, trailer, documentari, spot e videogiochi.

-

Teoria Musicale applicata alla composizione per film.

-

Appreso l’uso di programmi per la composizione musicale per film
come Digital Performer.

-

Appreso l’uso dei programmi più utilizzati per l’implementazione di
musica nei videogiochi come FMod, Wwise e Unity.

-

Appreso l’uso di programmi per la notazione musicale come Finale.

-

Analisi di composizioni dei più famosi compositori.

-

Stage di arrangiamento, composizione e implementazione di
rumori nel film Der Golem movie (Paul Wegener and Henrik
Galeen 1915).

-

Stage di Composizione di musica per videogiochi.

-

Workshop con il Compositore Steffen Schmidt:
https://www.imdb.com/name/nm5601091/?ref_=fn_al_nm

-

Workshop con la Film editor Lena Glickson:
https://www.imdb.com/name/nm8067007/?ref_=fn_al_nm_1

Bachelor of Arts: Commercial Music UWS (University of the West of
Scotland), Ayr, Scotland, October 2018
-

Laureato con lode.

-

Tesi su: Come alcune frequenze sonore influenzano il cervello.

-

Esperienza all’estero – Songwriting week, Ayr (Scozia).

-

Produzione musicale avanzata.

-

Proposta di ricerca creativa.

-

Creazione innovativa di prodotti musicali.

-

Diritti all’interno delle arti performanti.

-

Tecniche di musica popolare.

Certificato Apple Logic Pro X: Music Production Lev. 1-2, Audio Engine
Music, Cento, Italia, Settembre 2014
-

Logic Pro X avanzato.

-

Rudimenti di sintesi sonora.

-

Sound Editing distruttivo e non-distruttivo.

-

Fondamentali di missaggio: usi dell’equalizzatore, compressore,
mandata e ritorno fino all’automazione di parametri.

-

Fondamentali di mastering: equalizzazione a fase lineare,
bilanciamento stereo, limiters.

Diploma di liceo Scientifico, indirizzo sperimentale d’informatica, Gioia del
Colle, Italia, Luglio 2011.
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