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Percorso didattico: 

Il primo approccio con la chitarra è a 11 anni, ma l’impegno  costante parte a 13 presso il 

centro culturale chitarristico bresciano di Virginio Cattaneo e prosegue per 5 anni, sudiando 

chitarra classica;A 18 anni si approccia alla chitarra elettrica come autodidatta fino a 22 

quando si iscrive e frequenta il C.P.M. di Milano per due anni con Donato Begotti. 

Prosegue poi  l’apprendimento come autodidatta per un paio d’anni  per poi continuare  con 

un periodo di lezioni private  dal virtuoso turnista Fabrizio Frigeni. 

Nel 2010 studia chitarra Jazz con Luca Pasqua frequentando il corso per entrare a far parte 

degli insegnanti di AMM. 

Attività nell'insegnamento: 

Comincia a dare lezioni private dal 1994, attività che ben presto lo convince ad iscriversi al 

CPM per aumentare la propria competenza, dal2000 al 2004 insegna all'Accademia LEM di 

Giovanni Guidi chitarra classica,  dal 2008 insegna chitarra moderna all' “accademia dei 

suoni” di Rodengo Saiano, dal 2010 diventa insegnante della “Quinto Grado Music School” 

di Alessandro  Bissa; Successivamente in seguito alla separazione di questa scuola dalla 

catena AMM fa parte del team di insegnanti che redigeranno il nuovo programma di chitarra. 

Bands e Live: 

l'attività live comincia già 17 anni, nel tempo si alternano varie bands (generalmente 

orientate sul rock, Hard rock o metal  classico ) che saranno più o meno note nel bresciano 

come Overfolw, Velenha,  HATE!, SCREAM (con produzione  anche di brani originali) , Whiskey 

Dust, MAIDEN ITALY, (tributeband dei gloriosi Iron Maiden)  il numero di concerti negli anni 

è nell'ordine delle centinaia, nelle situazioni più disparate, dal piccolo Pub al grande festival. 

Attualmente prosegue con i longevi “MAIDEN ITALY” ( initerrottamente in attività dal 2004) 

con la rock cover band “SixKiller”, l'hard rock band “Wild Expressos” e nella proposta di 

musica originale con gli “HATE!” 

Esperienze in studio: 

Il CD  “INCOMING”  degli SCREAM presso gli studi di Paolo Costola (2002) 

Il  CD “Closed Eyes” degli SCREAM  un’autoproduzione della band che lo vede appunto anche 

in veste di supervisore e produttore. (2004) 

Alcune sessioni per amici musicisti e cantautori presso alcuni studi del bresciano come il 

“Phoenix” di Castelmella, Media Factory (Esine) ed altri. 



Attualmente impegnato in studio di registrazione per il rilascio di un nuovo CD della rinata 

band “HATE!” 


