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EDUCAZIONE 

2003 - 2007 Liceo Classico V Orazio Flacco; diplomato - www.liceoorazioflacco.gov.it v Scalea, 30, 80055 Portici  
2013 - 2016 S. Pietro a Majella, Conservatorio di Napoli, Scuola di Composizione; diplomato - 
www.sanpietroamajella.it v. San Pietro a Majella, 35, 80130 Napoli - (+39) 081/544 92 55 / Fax (+39) 081/455 754 -  
Maestri principali Gaetano Panariello (composizione), Mariano Patti. 
2009 - 2014 S. Louis College of Music, Dipartimento di Composizione e Film Scoring; diplomato - www.smlc.it v. 
Baccina, 47, 00184 Rome - (+39) (0)6 4870017 / Fax (0)6 9165 9362 - Maestri Gianluca Podio (composizione), 
Ferdinando Nazzaro, Adriano Melchiorre, Luca Spagnoletti 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Il Giocatore                                                    (cortometraggio del regista Alessandro di Ronza)
The dinner - La cena                                     (cortometraggio del regista Andrea Vecchione)  
L’ Altro                                                           (cortometraggio del regista Leonardo Faggiani)  
Io ho denunciato                                           (lungometraggio del regista Gabriel Cash)  
Cash                                                               (cortometraggio del regista Vincenzo Nicolao)
Blanche                                                          (cortometraggio del regista Andrea Papalotti)
Artemisia                                                       (mediometraggio del regista Gabriel Cash)
Reverie                                                           (mediometraggio del regista Loreto Crisci)
Ho disegnato gli occhi al mio pallone         (documentario del regista Riccardo Trentadue)
Il Turista                                                        (cortometraggio del regista Gabriele Guerrieri)
Tutto in un battito                                        (mediometraggio del regista Gabriel Cash)
Fiore…tutto a posto?                                   (lungometraggio dei registi Gabriel Cash e Riccardo Trentadue) 
Codice di Sangue                                          (cortometraggio del regista Federico Borriello)
Arte                                                                (lungometraggio dei registi Stefano Scala e Simone Arcidiacono)

•  Film Score Composer presso AGE OF CHRONICLES Music Productions (book scoring agency) -   
www.ageofchroniclesmusicproductions.com 

• Pop Songs Writer/Composer presso WOOD MUSIC STUDIO  
(Music Productions/Mix/Mastering Service) https://www.facebook.com/Woodmusicstudio - 
woodstudiomusic@gmail.com

PUBBLICAZIONI 

Nocturnia Chronicles - Gothic Tales on Score - 18 Songs per Piano Virtuoso, ed. Soundiva (www.soundiva.it)
Sotto il Vischio - Dolce Piano Edition - 10 Romanze per Pianoforte, ed. Soundiva   
HEROES: Gradus Ad Parnassum - 15 Epic Soundtracks, ed. Soundiva
T.O.W. Tale Of Winter - Epic Xmas - 10 Epic Soundtracks, ed. Soundiva
The Circle of Life - Il Cerchio della Vita - 8 Sonate per Pianoforte e Orchestra d’Archi

anche pubblicato

• How to Create a Movie Suite (Film Scoring manual) - https://www.amazon.it/How-Create-Movie-Suite-Sperimentale 

• Piano Collection (arrangements on Original Book Scores by Age of Chronicles) https://
ageofchroniclesmusicproductions.bandcamp.com 

SOCIAL 
Instagram   francescobalzano.music 
Facebook    Francesco Balzano Film Composer / Francesco Balzano - The Piano Collection 
LinkedIn     Absolute Transcription Service 

mailto:woodstudiomusic@gmail.com
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PER IL REGISTA 
informale 

Ciao Regista!  

Ti ho scritto qualche info utile su come di solito opero con il girato (mi permetto di darti del 
tu): 

comporre per i film è come tessere un vestito. E’ simile a quello che fai tu, un processo 
“taglia e cuci” che realizza un vestito su misura per la tua pellicola. Pertanto, la mia colonna 
sonora prende forma dal momento in cui ho la tua sceneggiatura (o, quantomeno, un 
soggetto): un piccolo tema al piano, che poi diventa una Suite vera e propria (intendo una 
romanza, sempre al pianoforte), completa di controtemi, modulazioni e variazioni.  
In seguito mi reco in studio e preparo l’occorrente: 1) prova dei suoni dalle varie librerie 
strumentali, anche se i “migliori” già ce li ho pronti 2) registrazioni di frammenti tematici 3) 
orchestrazioni 4) variazioni musicali su scene direttamente dallo Screenplay che, quindi,  mi 
hai spedito anzitempo.  
Il percorso creativo è una catena di montaggio in evoluzione fino a che non arriva il famoso 
“post” e, finalmente, il tuo girato (allora, io avrò già pronta della musica da sincronizzare e 
modificare).  
Alcuni registi coi quali ho lavorato mi spedivano i Montati 1, poi 2, poi 3; se sono clips 
dalla durata breve (6/7 minuti), io posso consegnarti le musiche HQSound complete di 
compressione della clip 1, 2, 3 etc di quella durata. Nel caso in cui, invece, mi spedissi file 
dalle durate maggiori o il girato intero, ti andrei a consegnare le singole tracce complete di 
frame d’aggancio in dicitura (che puoi tranquillamente montare su due linee nel tuo 
software di montaggio, dal momento che ti ho già curato i transienti d’attacco e rilascio dei 
brani - questa è la modalità che preferisco, in quanto è poco consigliato inviare musiche 
dalle durate estese, visto che ci carico l’impossibile e, talvolta, possono scapparci dei piccoli 
clic & pops nelle casse dovuti al sovraccarico durante l’esportazione audio). 
Mi sono trovato spesso in situazioni dove dalla regia non si è contenti di una transizione o di 
un reverbero, una nota spicca, un violino è alto/una tromba è assordante, una musica si sente 
troppo, il parlato non si sente per niente, il regista è contento, ma l’autore vuole un finale 
diverso, c’è da fare il trailer, un teaser, e la musichetta del logo della produzione. Alla fine 
c’è la cura sonora, il mio missaggio, l’espansione sonora - sperando che tu non mi abbassi 
troppo il Master Output durante il tuo di missaggio, mandando in tilt il gioco di equilibri 
sonoro - il tutto nel rispetto delle consegne.  
Le consegne sono il motivo per cui preferisco partire dalla pre-produzione: se devo 
consegnarti un prodotto decente necessito di tempo, anche se per i Composers ce n’è sempre 
poco, c’ho fatto l’abitudine. 
Ti riscrivo il mio numero 334 3191906, c’ho anche Skype (Francesco Balzano) se vuoi un 
contatto diretto. Sono a tua completa disposizione.  
Francesco Balzano. 


