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M A X  R O M A N OM A X  R O M A N O   

 
 
 
All’età di 6 anni inizia a costruirsi le prime batterie con coperchi di pentole per fare i piatti, 
cucchiai per fare le bacchette e vari tipi di secchi e fustini del detersivo per fare i tamburi, 
con un grande disagio per la madre, fino all’età di 10 anni in cui arriva la prima vera 
batteria acustica, da lì inizia il grande sogno di musicista, prima con alcuni insegnanti 
dilettanti, ma con grande grinta e carattere, poi con altri professionisti viaggiando per varie 
città. 
 
 Figlio d’arte figurativo, si diploma nel 1990 al Liceo Artistico, ma la sua vera 
passione lo spinge ad approfondire gli studi in Conservatorio diplomandosi in Percussioni 
nel 1996. 
 
 Nello stesso tempo approfondisce lo studio della batteria e partecipa a diversi 
seminari con Dave weckl, Vinnie Colaiuta, Simon Philips, Walter Calloni, Gary Cheffee, 
Tullio De Piscopo, John Arnold ed altri. 
 
 Inizia a svolgere attività concertistica in Italia e all’estero nella musica jazz e 
classica con alcune formazioni come “THE SOUND OF PERCUSSION”, gruppo formato 
da percussionisti dal trio al sestetto, duo pianoforte e percussioni vincendo alcune 
rassegne come la 4° RASSEGNA NAZIONALE INCONTRI CON LA MUSICA (Cosenza), 
“SAXOPHONE ENSAMBLE” gruppo di sassofoni, percussioni e pianoforte partecipando 
anche al festival mondiale del sassofono nel 1992 con il M°Francesco Salime. 
 

Partecipa a molte rassegne e festival tra cui 5° festival della trascrizione (in 
percussioni ) a Catanzaro, 5 concerti al vomero a Napoli, si classifica al 3° posto (1° e 2° 
non assegnati) nel concorso DRUM OPEN COMPETITION a Foggia 94 come batterista. 
 
  
 



 
E’ stato citato su molti giornali italiani ed esteri come 

* Gazzetta del Sud 
* L’eco di Bergamo 
* Il popolo calabrese 
* Bergamo oggi 
* Il piccolo di Trieste 
* Reportage 
* Diesis (Mensile di informazione musicale) 
* Association des saxphonistes de france 
* Apes 
 
 Ha collaborato con varie compagnie teatrali romane, svolgendo spettacoli in diverse 
località d’Italia (Napoli, Roma, Formia, Perugia, Latina ecc.) 
 
 Ha svolto concerti nelle TV nazionali come RAI 1, 2, 3, RETE 4, CANALE 5 ed altre 
locali, citando alcuni eventi come il concerto con l’orchestra del Conservatorio di Santa 
Cecilia a Roma in occasione dell’inaugurazione della statua di Marco Aurelio in Piazza del 
Campidoglio, con diretta televisiva su RAI UNO, con la BANDA DELL’ESERCITO 
ITALIANO, dove ha eseguito una composizione per batteria e banda (Horegon) in diretta 
su RAI UNO e RAI DUE nella trasmissione di UNO MATTINA, in occasione del Memorial 
su Maria Callas con l’orchestra PHILARMONIA MEDITERRANEA con cantanti di livello 
internazionale come: MARIA DRAGONI, CECILIA GASDIA, FRANCESCA PATANE’ e 
KATIA RICCIARELLI, presso il Teatro Romano di Ostia antica con diretta televisiva su RAI 
INTERNATIANL in mondo visione, in Piazza Duomo a Messina con MASSIMO RANIERI e 
KATIA RICCIARELLI, o come nella Cattedrale di Reggio Calabria con LEE BROWN, 
ROSSANA CASALE, AMEDEO MINGHI e KATIA RICCIARELLI trasmessa su rete 4. 
 
 Ha eseguito concerti nella musica pop e latino americana con artisti come 
FIORDALISO, FRANCO FASANO, THE AURA gruppo inglese, ANDREA MINGARDI, 
CECILIA GAYLE e molte altre band. 
 
 Nel 2000 è costretto a fermarsi per diversi anni a causa di un grave infortunio al 
braccio sinistro che lo supera con due interventi chirurgici e molta terapia.  
 
 Dal 2007 riprende l’attività artistica realizzando eventi e spettacoli di diversi generi e 
soprattutto, dalla completa diversità dei generi sopra citati, riprende l’attività dedicata 
all’insegnamento della batteria e delle percussioni, scrivendo una collezione di metodi per 
batteria “DRUM LIVE” in continuo aggiornamento, basati sul rapporto teorico-pratico per 
una migliore efficacia nell’apprendimento della musica.  
 
 
 
          
         
 


