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PROFILO PERSONALE

Sono un musicista-compositore, sound designer e tecnico del

suono. Sono appassionato di manipolazione audio, sintesi

analogica e digitale, field-recordings e registrazioni binaurali.

Trovo piacere nella realizzazione di paesaggi sonori ed effetti

dettagliati per progetti multimediali. Nutro un particolare

interesse per le produzioni musicali di cantautori e complessi

di musica classica. Ho collaborato inoltre con diversi artisti e

band, integrando spesso la mia visione estetica al loro lavori. 

COMPETENZE

D.A.W. (Logic Pro X, Reaper, Pro Tools) 

Registrazione e mixaggio

Binaural tracking e post-produzione. 

Audio Synthesis

Midi, audio editing. 

Foley

FMOD

QLab

Teoria musicale e armonia

Orchestrazione (nozioni base)

Arrangiamento

Multi-instrumentista e cantante

Live Sound Engineering 

CONTATTI

Indirizzo : Via Casventino 12, San Gemini (TR) 05029

Cellulare  : 3288297250 (ITA) ; (+44) 7402 038485 (UK) 

Email : matthewfortunati@gmail.com

Linkedin : linkedin.com/in/matthew-fortunati-52943b169

Instagram : @blanketfort_music

PORTFOLIO 

www,matthewfortunati.com

ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Compositore // Sound Designer
Libero Professionista, Settembre 2015-Presente

BBC New Creatives Project
A un mese dalla laurea nel 2019, sono stato selezionato per la

commissione New Creatives North, un progetto co-finanziato da BBC

Arts e Arts Council England. Per questa composizione, ho sperimentato

con field-recordings Binaurali e postproduzione, utilizzando archi, sintesi

e successiva manipolazione audio per creare una traccia ambient ed

immersiva. 

Karin and Andrew - BBC Radio 4
Un radio drama commissionato da Sparklab Productions e BBC 4 Radio,

andata in onda nel novembre 2020, Una toccante storia di un amiciza

tra una fotografa e un ex carcerato, ambientato nelle strade di

Manchester. 

SKY TV Italia - Wild Latitude
Una docu-serie scritta da Tumulto Video, prodotta e messa in onda da

Sky Italia nel 2016. Per questa commissione,  mi è stato richiesto di

produrre due traccie Pop/Folk delicate per accompagnare l'avventura di

due pescatori nei laghi della Svezia. 

Contribuito alla realizzazione del sound design e della
colonna sonora di diversi progetti multimediali, tra questi: 

.

CURRICULUM STUDI

UNIVERSITY OF SALFORD (Greater Manchester)

Ba ( Hons ) Creative Music Technologies - Luglio 2019

First Class degree.
Final Major Project in Studio Composition and Studio Recording
and Production. 
Advanced Audio For Media, Advanced Studio and Location
Recording and Compositional Practice.

APM Saluzzo

MASTER - Composizione per Musica da Film 

DIPLOMA 

Liceo Scentifico Renato Donatelli (Terni)
70/100

CERTIFICAZIONI

AVID

Pro Tools 101 Certification.


