C.V. Matteo Ciardi

Nato a Firenze il 24/10/1983
Residente a Scandicci, via di marciola 94
50018 Scandicci - Firenze
Tel. 339/3746682
e-mail: matteociardi@gmail.com
Codice Fiscale: CRDMTT83R24D612J
Nazionalità: Italiana
Istruzione e Formazione
Febbraio 2009 - Laurea in Lettere e Filosofia, corso di laurea Pro.Ge.A.S.
(Progettazione e gestione di eventi e imprese dell'arte e dello spettacolo)
presso l'Università degli Studi di Firenze.
Titolo della tesi "Marino Zuccheri: uno dei compositori elettronici più eseguiti
al mondo", relatore Prof.Maurizio Agamennone (Etnomusicologia).
2007/2008 - Frequenta il corso di alto perfezionamento “ Mediasonic” presso
il Centro Tempo Reale di Firenze ( Progettazione del suono per i media e lo
spettacolo dal vivo).
2004 - Diploma Maturità Scientifica - Liceo S.S.Annunziata, Firenze
1999/2004 - Ha studiato batteria con il M Federico Poli
1996/1997 - Ha studiato batteria e musica d'insieme presso Atheneum
Musicale Fiorentino con Stefano
Rapicavoli.
Principali esperienze professionali
Festival  Estate  Fiesolana: da Giugno 2011 come fonico residente
• Festival  Fabbrica  Europa: dal 2007 come tecnico del suono
• Compagnia  Virgilio  Sieni  Danza: 2007 come tecnico del suono ‒ sound
designer ( tour in Italia, Canada, Korea, Svizzera, Francia, Germania,
Serbia, Bosnia, Spagna, Russia).
• Nextech  Festival  2011 come Tecnico del suono/ tecnico video
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Pippo  Pollina: “Abitare il sogno” tour 2010/2011 come tecnico del suono
Omikron  Sound  &  Light: dal 2008 come tecnico del suono, fonico di
palco, PA man ( Patty Smith Siena 2012, Festival Radicondoli, Festival
au desert, Mike stern, Maggio musicale, Ginevra di Marco, Social
Forum Firenze, Pitti Immagine)
Compagnia  Krypton dal 2006 al 2008 come sound designer- tecnico del
suono
Fondazione  Sipario  toscana dal 2007 come sound designer- tecnico del
suono
Jack  and  Joe  Theatre: dal 2009 come tecnico del suono ( tour in Russia,
Polonia, Italia)
Blackout  Festival: edizione 2009 come fonico di palco

Progetti Personali
Dogsound Studio:
Nel 2010 fonda lo studio di registrazione Dogsound con il collega
Pasquale Mariniello
Compagnia D.L.T.
Nel 2006 fonda la compagnia D.L.T. Della quale è Presidente, oltre a
curare la parte tecnica e le musiche originali.
Temporoom:
Dal 2008 fa parte del collettivo Temporoom che unisce artisti attivi nel
settore del multimedia: musicisti elettronici, ingegneri del suono, artisti
grafici, sviluppatori software.
(www.temporoom.net)
Lingue conosciute
Inglese: Buona conoscenza scritto e parlato

