Matteo Perego nasce nel 1989
in provincia ci Lecco. Già
dall'età di otto anni iniziano i
primi approcci con il mondo
della musica, in particolare
con la chitarra, da cui nasce
un interesse smisurato per il
mondo delle sette note.
Negli anni seguenti si dedica
quindi a coltivare questa
passione creando, all'età di 16
anni, il suo primo gruppo rock.
Da qui in poi Matteo ha
sviluppato diverse esperienze
con band di svariato genere e
tipo.
Dopo le scuole superiori si presenta per lui la possibilità di iniziare a studiare musica,
per traslare la sua passione a livello lavorativo.
Matteo inizia così a frequentare il conservatorio di Como conseguendo una laurea
triennale in Musica elettronica e Tecnologie del Suono.
Nel corso dei suoi studi inizia ad applicare le conoscenze apprese e all'età di 18 anni
inizia a maturare esperienza come fonico live, che durerà circa tre anni.
Matteo capisce quindi che fare il tecnico del suono non gli basta più ma che la sua
vera passione prevede una strada più creativa e artistica.
All'età di 22 anni quindi decide di aprire il suo primo progetto di musica elettronica
(hard) che gli permette così di viaggiare per i più rinomati Party in tutta Europa per i
7 anni successivi.
In questo periodo sviluppa una enorme capacità di composizione, arrangiamento,
produzione e mixaggio.
Nel frattempo continua a lavorare a svariati progetti, sia di musica digitale che di
musica strumentale, portando avanti anche la sua passione per la chitarra.
Nell'anno 2017 Matteo decide di abbandonare questo progetto dedicandosi ad altre
attività musicali quali l'insegnamento di chitarra e di musica elettronica, produzione
di gingle, colonne sonore, basi e qualsiasi altro tipo di materiale audio, grazie alle
conoscenze maturate da un esperienza musicale pluriennale.
È così che Matteo oggi continua a lavorare per rendere la sua passione per la
musica una professione.

