
Gli studi
Nei primi anni 2000 studio privatamente con i maestri Gianluca Del Fiol e 
Gianluca Varesi. 

Nel 2011 conseguo il diploma al Master di Chitarra Rock (votazione 8,75/10) 
sotto la guida di Donato Begotti. Durante i tre anni di accademia frequento 
diversi corsi seminariali propedeutici al diploma:
- Chitarra Blues con Claudio Bazzari
- Chitarra Jazz con Gigi Cifarelli
- Orchestrazione e arrangiamento con Bruno Di Giorgi
- Improvvisazione modale con Antonio Cordaro
- Music Business con l'avvocato Giorgio Tramacere
- A&E (Amps and effects) con Donato Begotti
- Musica d'insieme con Diego Michelon

Le collaborazioni
Dal 2011 al 2016 collaboro con il Brainstorm Studio di Vimercate come 
turnista e arrangiatore.

Nel Dicembre 2011 entro a far parte della tribute band di fama internazionale 
U2 Zen Garden (https://www.zengarden.site), con la quale mi esibisco in 
decine di concerti in tutta Italia e in giro per il mondo; Brasile, Perù, Messico, 
Panama, Santo Domingo, Venezuela, Paraguay, Russia, Svizzera, Romania, 
Olanda, Belgio, Spagna, Ungheria e Francia sono i paesi nei quali ho avuto la 
possibilità di suonare. Con Zeno Sala, fondatore della band, suono inoltre in 
diretta TV due volte: una in Paraguay (Canal 13 nella trasmissione “X Fin 
Sabado”) e una in Romania (TVR1 nel talk show “Se Zice Ca”). Nella sezione 
media troverai alcuni video riguardanti la mia esperienza con la band.

Dal 2013 collaboro con il portale MusicOff (www.musicoff.com) realizzando 
una serie di video a Roma e Milano per la rubrica "How to play"

I progetti
Dal 2002 al 2006 sono chitarrista e fondatore della band 13Nerve con la 
quale incido tre promo-cd e l'album "Needless" distribuito da Pirames 

http://www.zengarden.site/
http://www.musicoff.com/


International. Mi esibisco in tutto il nord Italia e nella Svizzera italiana in circa 
60 live. 

Dal 2008 al 2013 sono chitarrista e fondatore dei Madeleine 
(www.youtube.com/MadeleineBand), band con la quale mi esibisco in circa 
20 live all'anno e registro due promo cd e due album "Distintamente" nel 
2010 e "Amnesie" nel 2012, entrambi distribuiti da Pirames International.

Dal 2013 con l'amico e collega Paul Audia, sono fondatore del progetto Guitar 
Tutorials (www.guitartutorials.it) che vanta importanti collaborazioni con Bode 
Srl, D'Addario, Free The Tone, Haar, Audio Technica, Zoom e Galli Strings. Il 
canale YouTube (www.youtube.com/GuitarTutorialsdotit) conta più di 40.000 
iscritti e un numero di visualizzazioni superiore ai 10 milioni.

Dal 2014 sono chitarrista e fondatore dei Brain Distillers Corporation 
(www.youtube.com/braindistillerscorp).
Nel Marzo 2016 esce “Ugly Farm”, il primo album della band con relativo tour 
promozionale che tocca Italia, Germania e Olanda.
Nella primavera del 2018 pubblichiamo "Medicine Show", secondo full lenght, 
che ottiene ottime recensioni ed una buona risposta in termini di ascolti.

Dal 2018 sono fondatore del progetto musicale Physical Graffiti (https://
www.facebook.com/pgraffitimusic/) con il cantante Marco Pasquariello. 
Insieme ci esibiamo in diversi eventi privati (Rotary Club, BCC Milano...) e 
matrimoni per tutto il nord Italia.

Insegnamento
Nel 2008 inizio l'attività di insegnamento, sia privatamente che in strutture 
didattiche lombarde.
Dal 2009 sono insegnante presso la Scuola Civica di Musica di Vimercate 
(www.bandavimercate.it).
Dal 2017 sono insegnante presso la Music Factory Academy (http://
www.musicfactoryacademy.com)
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