Francesco Gozzo
SOCIAL
YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC-lmsrehL8zl0B6uoqHz-xw
https://www.youtube.com/user/TeodasiaTV
Facebook:
https://www.facebook.com/gozzofrancesco
https://www.facebook.com/teodasia
Website:
https://gometix.wixsite.com/gozzofrancesco
OBIETTIVI PROFESSIONALI:
lavorare nella produzione di audio-video e/o insegnante di batteria
PROFESSIONE ATTUALE:
libero professionista videomaker e insegnante di batteria
RIEPILOGO ESPERIENZE PROFESSIONALI:
videomaker, grafico, fotografo, regista, tecnico del suono, compositore, insegnante di batteria
COMPETENZE:
idee e stesura progetto, ripresa, montaggio, post produzione, color correction, fotografia, composizione
musicale, batterista (Funck, Rock, metal, dance e pop)
BUON UTILIZZO DEI SOFTWARE:
premiere, after effect, after effects, photo shop, logic, cubase, finalcute, davinci resolve, pacchetto office

ESPERIENZE PROFESSIONALI ed ARTISTICHE:
BATTERISTA
Batterista in 5 album all’attivo dei teodasia con anni di esperienza nel settore concertistico con tour Italiani
ed europei, partecipazioni televisive, concerti dal video e molti video musicali che si possono trovare sui
seguenti canali youtube:
https://www.youtube.com/channel/UC-lmsrehL8zl0B6uoqHz-xw
https://www.youtube.com/user/TeodasiaTV
Collaborazioni con svariati artisti come: Jalisse, Nightwish, L.A.guns, Rhapsody. (visionare il presskit 2019 in
allegato)
https://www.youtube.com/watch?v=1Ml7oGvH_LQ
https://www.youtube.com/watch?v=5RvWkQjfQVY
https://www.youtube.com/watch?v=6BqRUEbVGKk
https://www.youtube.com/watch?v=IuAOscCFnuQ

INSEGNANTE DI BATTERIA
2012-ad oggi insegnante di batteria privato e presso le seguenti scuole di musica: 33 giri di
Fossò, Neverland di Spinea, Zydeco di Mestre, Noal music di Noale, Bstudio di Dolo.
VIDEOMAKER E RESPONSABILE ARTISTICO
2017-2019 presso Exozero1 S.r.l di Mirano (Venezia) direttore artistico: team manager, montatore e
produttore televisivo, responsabile clienti, vendita e creazione di prodotti sponsorizzati, pubblicità e raccolta
sponsor
2014-2017 (stagione invernale) presso il Cinema Teatro di Mirano (Venezia): addetto alla biglietteria,
guardia sala, programmatore cinematografico, addetto ai sistemi di monitoraggio e alla sicurezza
2013-2016 presso il Museo Nazionale di Villa Pisani, Stra (Venezia): guardia sala, sicurezza,
apertura e chiusura museo, monitoraggio, custodia di opere
2008-2009 Video director presso: “Controcampo” di Venezia, “Televenezia”, “Telecittà”, “iLike
Network” di Padova, “Canale Italia”, “Prima Free”, “ConnectTV”.
Dal 2006 grazie alle sue idee compositive, lancia la band “Teodasia” della quale è compositore,
batterista e regista audio-video.

FORMAZIONE:

2008

Corso di composizione e musica da videogame presso SAE – Istituto di Milano
2007 Corso di produzione audio-visiva con stage presso ENAIP di Dolo (VE)
Corso di fotografia presso ACLI di Cazzago (VE)

2006

Corso di formazione per organizzazione eventi presso Associazione “il portico” Dolo

2006 Diploma Liceo Statale Luigi Stefanini

REGISTRAZIONI E RICONOSCIMENTI
2019: 2° premio al Festival Internazionale di Latina nella sezione “Paese mio” in collaborazione con Andrea
Pergolesi.
2016: l’album dei Teodasia “Metamorphosis” riceve recensioni entusiastiche e raggiunge il primo posto della
classica Amazon italiana e francese degli album rock nei primissimi giorni di uscita.
2013: dopo la pubblicazione del nuovo EP “Reflections” i Teodasia sono scelti dalla former frontwoman dei
Nightwish, Tarja Turunen, come band di apertura per il suo tour europeo. Il tour diventa un un successo
inaspettato per risposta del pubblico, vendite di CD e riconoscimento della stampa presente in ben 7
concerti.
2012: primo album della band “Teodasia” intitolato “Upwards”. Il video ufficiale del singolo Lost Words of
Forgiveness raggiunge le 100.000 visualizzazione.
2008: podio all’ 11° concorso internazionale Mestre Film Fest Centro Culturale Candiani con il
cortometraggio “The sweet case”
2007: vincitore del concorso video per Enel-Energia
2006: primo demo della band Teodasia “Crossing in the Light” che verrà registrato nel 2009

SOCIAL PROMOTER
CANALI YOUTUBE:
-

Helly: 60 mila visualizzazioni in pochi giorni con il video “Aline of protection” e “Closer”. Con
questo fa decollare il canale portandolo a 378 mila visualizzazioni totali
Semirumatera: 674 mila visualizzazioni
Talco: “Pallida mirò” 857 mila visualizzazioni
Teodasia: 400 mila visualizzazioni

Altri artisti di cui segue la produzione video: Scarled, Mash, Trick Play, Elisa Montin…
FACEBOOK
-

Pagina Ufficiale del Comune di Dolo video vincitore del concorso di Latina con 32 mila
visualizzazioni
Pagina Ufficiale del Governatore Luca Zaia video “Bondì Venezia cara” (cantante Violeta Grecu) 93
mila visualizzazioni

