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Dopo aver imparato a suonare il pianoforte, la tromba, il cor-
no francese e la batteria, prende in mano il basso e comin-
cia a suonare con diversi gruppi. Entra con il fratello Roger in 
un gruppo che si chiamava Jellyfish, e firma con la Virgin Re-
cords. Roger Manning, il fratello di Chris, ha suonato le tastie-
re in album di Beck, Johnny Cash, Blink 182, Sheryl Crow, 
Morrissey. L’illuminazione sulla strada dello studio di registra-
zione è a New York quando, con i Jellyfish, entra per la pri-
ma volta in una control room di un vero studio professionale. 
Ci dice “Quando vidi tutte quelle luci e quegli altoparlanti co-
minciò a girarmi la testa e gli occhi mi uscirono dalle orbite. 
Fu incredibile, mi sentivo come se fossi nella cabina di con-
trollo della Starship Enterprise di Star Trek. Da quel giorno ho 
incominciato a morire dalla curiosità e a essere affamato di 
imparare e conoscerne sempre di più su come fare i dischi.” 
Quella brama di conoscenza arde tutt’ora ed è stata alimen-
tata dagli anni passati al The Plant a registrare e mixare con i 
più importanti artisti della scena americana.

CMS: Nasci come bassista: ritieni che tale esperienza da mu-
sicista sia importante per te come tecnico del suono?
CM: Per me essere stato il bassista in un gruppo pop di suc-
cesso ha giocato un ruolo enorme nel capire come creare re-
gistrazioni eccellenti. Quando ascolti un brano nella prospet-
tiva di un bassista hai la tendenza a vedere la faccenda nel-
la sua completezza. Il basso è uno strumento di supporto che 
può essere melodico. È inoltre uno strumento ritmico. È lega-
to parimenti sia alla batteria sia alle parti vocali, e riuscire a far 
funzionare insieme basso, batteria e voce è la base portante 
di un buon mix.
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CMS: Qual è il tuo metodo di lavoro?
CM: Faccio parte di una delle ultime generazioni di tecnici che 
hanno imparato a fare i dischi alla vecchia maniera. Ho impa-
rato a tagliare un nastro da 2” con una lametta e a costruire 
una performance musicale solida prima che Pro Tools lo fa-
cesse diventare così facile e comune. Quando ho imparato a 
registrare non c’erano cose come l’Undo, Autotune o la quan-
tizzazione. Da giovane assistente lavorando presso gli studi di 
registrazione The Plant ho lavorato all’album dei Metallica “Ga-
rage Inc.”, ho imparato a distruggere, stressare e bollire le at-
trezzature per ottenere quelle favolose sonorità analogiche. 
Ho imparato a istruire e guidare un musicista o un cantante 
verso la zona e a catturare la magia di quella prestazione. Ho 
inoltre appreso l’arte ormai persa di usare determinati micro-
foni per catturare l’ambiente di una stanza e il punch naturale 
che tutti gli strumenti fanno acusticamente.
Era più difficile fare un buon disco, ma sono contento di aver-
lo imparato in quel modo perché mi ha insegnato a porre at-
tenzione e a lavorare con le persone per catturare il momen-
to giusto e ottenere realmente una performance onesta. Mi 
ha insegnato a catturare ottimi timbri e a farlo al primo colpo; 
amo lavorare con la gente e questo ha una importanza enor-
me per come lavoro. E inoltre amo lavorare con tutti i miei 
nuovi giocattoli digitali. Sfrutto veramente il meglio della vec-
chia e della nuova scuola. 

CMS: Quali sono state le fasi più importanti della tua esperien-
za di sound engineer?
CM: I momenti fondamentali della mia carriera e della mia vita 
sono stati quelli in cui ho avuto modo di imparare e crescere. 
Alla volte è successo mentre stavo lavorando con un tecnico 
o produttore più anziano e saggio (come Steve Lillywhite, Cor-
rado Rustici o Bob Rock), e altre volte questa opportunità si è 
presentata quando era al lavoro da solo e mi sono messo al-
la prova spingendomi a fare di più per migliorare i miei mix, le 
mie registrazioni o i miei arrangiamenti. Ad esempio, quando 
ho lavorato sull’album “Supernatural” di Santana, vincitore di 
otto Grammy e più volte album di platino, ero circondato tutto 
il giorno da musicisti, tecnici e produttori abituati a fare album 
da classifica da molti anni. Ogni giorno, mentre guidavo verso 
il The Plant, ho volutamente preso la decisione di fare lo sforzo 
di imparare il più possibile. Così ho cominciato a fare un sac-
co di domande. Lavoravo duro, alle volte fino all’alba. Prende-
vo dei buoni appunti (e malgrado siano passati molti anni, an-
cora li leggo), e ho imparato che ogni decisione era presa con 
un buon motivo alla spalle. Non c’erano casualità, ho imparato 
che per essere il migliore, in ogni cosa che fai, ogni passo del 
cammino deve essere il migliore possibile.

CMS: Hai lavorato con grandi tecnici e produttori, chi sono i 
tuoi preferiti?
CM: Ho imparato un sacco da Steve Lillywhite. Mi ha insegna-
to a essere spontaneo e musicale con i microfoni, i compressori 
e l’eq. Mi ha insegnato a rompere le regole ogni volta che fosse 
possibile e a divertirmi sempre! Gli album che ha fatto con band 
come gli U2, The Pretenders, Dave Matthews, hanno tutti uno 
stesso vibe, perché il produttore detta sempre il tono al quale al-
linearsi ogni giorno su un progetto di registrazione. I gruppi do-
vrebbero domandarsi “Il produttore è uno scontroso? Pieno di 
sé? Un tipo deprimente? O il nostro produttore è positivo? Inco-
raggiante? Tende a mettere insieme le persone e a mettere a 
fuoco le canzoni?” In altre parole il mood, l’energia che porti in 
studio ogni giorno finirà nei tuoi speaker, e questo è importan-
te se stai cercando di fare un album da classifica. I fan lo perce-
piscono sempre. Un mio nuovo insegnante e fonte di ispirazio-
ne è stato Corrado Rustici. La sua conoscenza dell’arte di scri-
vere e arrangiare canzoni è veramente profonda, e ha un gran 
talento nel costruire l’emozione di un brano e nel raccontarne la 
storia sfruttando gli strumenti dell’organizzazione di frequenza 
e spazio. Lavorare insieme a Corrado su “Arrivederci Mostro” di 
Ligabue è stato un momento decisamente alto della mia carrie-
ra. Ho lavorato con molti grandi produttori ma Corrado è diver-
so perché offre sempre una prospettiva originale e una nuova 
interpretazione all’artista. Mi ha anche insegnato molto su come 
fare dischi da classifica indirizzati a un pubblico italiano. Altra 
grande influenza sul mio lavoro è quella di Eric (E.T.) Thorngren. 
Ha registrato molti degli album dei Talking Heads così come di 
Kenny Wayne Shepard e degli Eurythmics. Ero solito fermarmi 
per ore a guardarlo muoversi con Pro Tools, e a sentirlo fare gli 
spostamenti più impercettibili. E.T. mi ha inoltre insegnato mol-
ti trucchi sull’architettura di un mix e sulla compressione paral-
lela. Ora quando lavoro uso una trackball e programmo i tasti 
con i comandi chiave più comuni. Questo velocizza il workflow 
e mantiene tutti nel flusso lavorativo per un periodo più lun-
go. Penso che lavorare con Glen Kolotkin su “Supernatural” di 
Santana mi abbia influenzato molto, perché possiede veramen-
te uno stile della vecchia scuola anni ‘60 e ’70 nel microfonare 
uno strumento e trovarne il timbro. Ricordo di una volta in cui 
stava cercando il timbro giusto per il solo di chitarra di Carlos, e 
io avevo preparato tutti questi RE-20, U-47 e U-87 dappertut-
to nella stanza, vicini e lontani, e Glenn cominciò semplicemen-
te a giocherellare con i fader e nel giro di 30 secondi trovò quel-
la giusta miscela che suonava esattamente come i miei dischi 
favoriti degli anni ’70. Incredibile! Non era l’attrezzatura, perché 
tantissimi altri tecnici avevano usato gli stessi microfoni, erano 
le sue orecchie, e il modo in cui lui sentiva la chitarra di Carlos. 
Jack Joseph Puig e Albhy Galuten, entrambi hanno lavorato a 
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moltissimi dischi da classifica così come su dischi di Jellyfish, 
mi hanno insegnato che cercare e raggiungere la perfezione 
deve essere la normalità lavorativa sempre, al 100%, quando si 
fanno dischi. Ogni passo nel cammino, tutto deve essere per-
fetto anche se a volte la perfezione è un errore venuto bene!

CMS: Quale è la tua catena audio preferita per eq e dinamiche?
CM: I vecchi pezzi outboard analogici più costosi suonano effet-
tivamente meglio. Mi piace usarli nella stessa catena audio, in-
sieme, ogni qualvolta sia possibile. Microfono Neumann, pre-
amp Neve, Pultec EQP-1A3, Urei 1176-LN, eq API-550. Ho 
usato questa catena dappertutto nel nuovo album di Noemi.

CMS: Come imposti i compressori? Come ti piace o come de-
cidi i tempi di attacco e rilascio?
CM: Non registro mai la compressione in registrazione. Trop-
pe volte in fase di mixdown mi sono poi reso conto che ho 
schiacciato troppo le cose. In mix comincio solitamente con 
un attacco lento e un rilascio veloce e faccio gli aggiustamen-
ti a partire da queste impostazioni iniziali, cercando di far sì 
che il compressore mantenga la dinamica nella giusta manie-
ra, sia che si tratti di contenere il fronte sonoro per evitare di 
uscire troppo dal mix, sia per mettere in evidenza la parte in-
feriore del suono così da tenerla più a lungo in primo piano. 
Tutti i compressori hanno un proprio carattere nel mantene-
re la dinamica entro certi confini. Ciascuno è utile per appli-
cazioni differenti. Spesso, non usare il compressore è la mos-
sa giusta. 

CMS: Che differenze trovi ci siano nel gestire i transienti tra 
hardware e plug-in software?
CM: Personalmente credo che nel mondo dei plug-in digitali vi 
siano molte ottime caratteristiche che l’analogico non ha. Ma 
anche l’analogico ha un sacco di ottime qualità che i plug-in 
non hanno. In “Arrivederci Mostro” ho usato entrambi. La dif-
ferenza maggiore che c’è tra un compressore analogico e uno 
plug-in è che una buona macchina analogica apre sempre 
maggiormente il timbro rispetto a quello che può fare un plug-
in. Alcuni dicono che dia più ferro al segnale e aggiungerei che 
si possono ottenere punch, slew rate, grassezza, vibe, calore, 
colorazione armonica e profondità generale. 
Compressori ed EQ sono molto più eleganti e musicali nel 
mondo analogico. Tuttavia, ci sono anche dei grandi plug-
in. Adoro i compressori plug-in che schiacciano il suono si-
no all’oblio. Come Smack! di Digidesign oppure Renaissance 
di Waves.

CMS: Quali sono le tue macchine preferite?
CM: Questa è una domanda davvero molto vasta. Dipende di 
quale parte del processo stiamo parlando. Ma generalmen-
te, partendo dal principio, il mio primo pezzo preferito è un 
microfono a condensatore a diaframma largo, come un Neu-
mann o un AKG. Poi, un ottimo preamp in classe A: Neve, 
API, Calrec o Dudemusic DM-1. Quindi utilizzerei qualche EQ 
correttivo delicato: API 550, o Calrec 1161. Se ci fosse biso-
gno di un poco più di sentimento analogico, farei passare il se-
gnale in compressori valvolari o analogici, ma molto delicati. A 
questo punto prenderei il segnale così come è. Sono un forte 
credente della non compressione prima del nastro, perché vo-
glio avere tutti i transienti puri non toccati prima del mixdown. 
Ai vecchi tempi eravamo forzati a comprimere prima del na-
stro per aggirare il problema dell’hiss del nastro, ma nel mon-
do digitale tutto questo non è così importante. Quando mi 
sento frustrato perché non riesco a trovare il timbro, spesso 
semplicemente giro un potenziometro al massimo, lo sparo 
sull’11, e mi fa sentire benissimo. È come spargere colore su 
un tela, è come dare un tocco ampio. Getta sempre una nuo-
va luce sulla sfida che si ha davanti. Si è rivelato uno strumen-
to molto utile nell’album di Noemi “Rosso” dove stavo cercan-
do di dare ai brani un vibe vintage classico ma con un atteg-
giamento moderno.

CMS: Ti piace la distorsione armonica?
CM: Amo la distorsione armonica. Penso che la maggior par-
te delle persone cerchi il carattere della distorsione armonica, 
anche se no lo sa, e non lo sente, ma è ovunque: su strumen-
ti e mix, sottile e non così sottile.
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CMS: Come gestisci la compressione parallela e il limiting? 
CM: Uso la compressione parallela come uno strumento di 
mixing ma solitamente riservo l’uso del limiting allo stereo buss 
e a quelli del mastering. La compressione parallela avviene 
quando prendi un segnale, come quello di una chitarra acusti-
ca, e lo duplichi. Quindi porti i segnali clonati su due fader. Un 
fader sarà naturale, il secondo è spinto in un compressore co-
me il Bomb Factory 1176 con 4:1, attacco lento, rilascio veloce, 
a circa -20 dB di riduzione. Si rimescola poi questo segnale nel 
fader per sentirlo e guardarlo prendere vita!

CMS: Come gestisci la fase nel mixing?
CM: La fase è una amica. Vi presto molta attenzione. La verità 
è che lascio che sia la fase a guidarmi. La ascolto e lascio che 
mi dica dove vuole collocarsi. Se necessario muoverò le tracce 
avanti e indietro così come invertirò la fase. Se giochi con la fa-
se, scoprirai che spesso ci sarà un posto dove avere più basse. 
Potrebbero essere basse intubate o punchy. Specialmente con 
la batteria, c’è così tanta fase che si può lavorare in termini di 
push & pull delle frequenze. Sulla batteria, provate a fare il flip 
della fase sul microfono superiore del rullante, o su quello in-
feriore del rullante. Oppure provate a invertire la fase dei vostri 
riverberi ed effetti. A volte fare delle cose sbagliate con la fase 
suona bene. E controllo sempre i miei mix in mono e con delle 
buone cuffie. Uso la serie Sony MDRV600.

CMS: Hai esperienza anche come produttore: come ti approc-
ci all’artista e alle sue canzoni?
CM: Ci sono diversi stili di produzione. E ogni situazione richie-
de un approccio differente. Essere flessibili è molto importan-
te. Cerco di aiutare nell’individuare la visione della band, e del 
team di persone che la supportano. Lavoro velocemente. Mi 
piace ascoltare le idee di tutti, e aiutare a rifinire e rifinire la vi-
sione del brano nella sua forma più pura e sincera. Sono il ti-
po di produttore che dà valore al fatto che ogni membro del-
la band ha una interpretazione unica e di valore della canzo-
ne, quindi mi sforzo affinché da ciascuno esca il meglio. Sul 
nuovo album di Paolo Simoni “Coincidence”, è stata la chiave 
del nostro successo. Ho ascoltato quello che ciascun musici-
sta aveva da dire. Ho messo insieme tutte le personalità. Pro-
duco in questo modo perché credo che “il tutto sia meglio di 
una parte” e una registrazione che ha prospettive multiple è 
più ricca e durerà di più nel cuore dell’ascoltatore.

CMS: Che caratteristiche ha la nuova scuola di produttori e 
tecnici di questi ultimi anni?
CM: Capiamo che oggi è cruciale “fare di più con meno”. Il 
processo per creare una “hit” è seppellito definitivamente, è 

l’era del guerrilla recording. Siamo al limite di un grande cam-
biamento, un rinascimento del modo in cui facciamo musica, 
come ne fruiamo e cosa diciamo attraverso la musica. Ci sono 
sempre più grandi band in giro e ci sono più strumenti poten-
ti come mai prima d’ora, in mano a produttori, tecnici e musi-
cisti, e sono molto contento per questo.

CMS: Che suggerimenti daresti a un giovane fonico? 
CM: A tutti i giovani tecnici ho da dire: il mondo ha bisogno di 
voi! Perché le persone hanno bisogno della musica. Le gen-
te necessita della musica perché è un cura. Guarisce. Aiu-
ta ad aprire cuori e menti, e riunisce le persone sotto una co-
mune esperienza illuminata. E se c’è mai stato nella storia un 
momento in cui gli uomini necessitino di aprire di più cuori 
e menti, direi che questo è il momento. Vi sono tanti grandi 
musicisti in giro, ma spesso non delle loro grandi registrazio-
ni. Oggi una gran registrazione può viaggiare intorno al mon-
do in una frazione di secondo, e condividere la sua cura con 
chiunque ne abbia bisogno. Attraverso la storia della musi-
ca, ci sono sempre state esplosioni di magnificenza musica-
le. Certo, si inizia con la canzone, con il messaggio. E poi con 
i musicisti che la suonano. Ma tutto ciò da solo non è abba-
stanza. E gli spettacoli dal vivo non sono abbastanza. Ser-
ve un grande engineer per portare la canzone abbastanza in 
alto per essere udita dal mondo. I tecnici, produttori, arran-
giatori, mastering engineer, manager, visual artist, etichette, 
promoter, web designer, video director, programmatori ra-
dio… tutte queste persone fanno parte della community che 
porta una grande canzone a un mondo affamato di musica. 
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