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Versatilità e capacità chitarristiche sviluppate grazie allo studio professionale e 
alla comprensione dei diversi generi musicali partendo dal pop fino ad arrivare 
al metal. Lavorando al fianco di professionisti del settore e respirando ogni 
giorno la vita musicale lavorativa, sia in studio che live, si acquisiscono 
carattere e praticità. Il teatro e la pittura sono forme d'arte che completano la 
formazione artistica, ed insieme a musica e poesia, trasformano ogni emozione 
in una nuova composizione. 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
2004-2007: lezioni di chitarra private nel suo studio di Roma. 
 
2007 ad oggi: insegnante di chitarra presso la "Stemma Music Academy" di 
Roma. 
 
Dal 2007 è in continua collaborazione musicale con il Maestro Stefano Borzi, 
che ha lavorato tra gli altri con Bobby Kimball, Domenico Modugno, Riccardo 
Cocciante e moltissimi altri. 
 
2007-2011: chitarrista solista dei NIV - alternative rock band italiana che ha 
vinto nel 2008 il Festival Dell'Adriatico. 
 
2009: chitarrista degli The Hot Tube Project – massive&classic rock band.  
 
2009: collabora con Federico Paciotti, artista Warner Music, vincitore di 
Sanremo 2001. 



 
 
2009: Jam session con Manu Borzi, Elsa Baldini, Muzio Marcellini. 
 
2010: progetta e costruisce il suo nuovo recording studio. 
 
2010 ad oggi: chitarrista e voce principale dei Wasthead, un'alternative rock 
band, con all’attivo due EP pubblicati e più di 10.000 singoli venduti su iTunes. 
 
2011: incide il suo primo album da solista dal titolo "Sono Qui", in veste di 
cantante solista, chitarrista e autore dei brani. 
 
 
EDUCAZIONE 
 
1998: studia recitazione con la rinomata attrice italiana Francesca Romana 
Coluzzi. 
 
2000-2005: Diploma di liceo scientifico all'istituto Santa Maria degli Angeli. 11 
luglio 2005. Voto finale: 80/100. 
 
2005-2007: studia chitarra al Saint Louis College of Music di Roma, dove si 
diploma anche come tecnico del suono. 
 
2006-2008: Certificato di studio della lingua Inglese dallo Shenker Institute of 
English. 
 
2009: partecipa alla Masterclass di canto  di Gabriella Scalise, affermata 
cantante italiana e “storica” docente della trasmissione televisiva AMICI. 
Partecipa a San Remo 2007 e collabora con Alex Britti, Edoardo Bennato, Alex 
Baroni e Phil Collins nel film "Tarzan". 
 
2010: lezioni di chitarra con Fabio Mariani, uno dei più rinomati musicisti Jazz 
in Italia. 
 
2011 ad oggi: studia canto con Elsa Baldini. 
 
 
RICONOSCIMENTI 
 
2008: Vincitore del premio Alex Baroni al Festival dell'Adriatico, in San 
Benedetto, con la band NIV. 
 
2007: la poesia "Essenza della Creazione" viene pubblicata nell'Antologia del 
Premio di Poesia "Il club dei poeti 2007", Montedit. 
 
2008: la poesia "On Stage" è stata vincitrice nel 2008 di "Versi Creativi"; 
pubblicata nell'omonima antologia.  Edizioni Creativa. 
 
 
 
 
 



 
 
VARIE 
 
2008 - Festival Dell’Adriatico con i NIV. 
 
2009 - Ospite dello Stemma Music Live Show con i NIV. 
 
2011 - Ospite dello Stemma Music Winter Festival come solista. 
 
2011 - Il singolo "Blow Up" degli Wasthead è stato utilizzato dal pugile Daniele 
Petrucci come ingresso ai Campionati Europei. 
 
2012 - Chitarrista nel videoclip del brano “Cuore scoppiato” di Antonella Lo 
Coco prodotto dalla SONY MUSIC, terzo posto a  X-Factor 5. 
 
2012 - Chitarrista nel videoclip del brano “Libera mente” di Valerio Scanu 
prodotto dalla EMI MUSIC, vincitore del Festival di San Remo in 2010. 
 
 
LINGUE 
 
Inglese: Avanzato, certificate dallo Shenker Institute. 
I 
taliano: Madre lingua.                          
 


