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Batterista, nato a la Spezia il 7 Gennaio 1982 ,  diplomato al Liceo Musicale Pontino, con 
punteggio finale di 60/60 , inizia l’attività concertistica nel 1998  esibendosi con vari  gruppi 
rock – pop  in diversi locali di Roma tra cui “IL LOCALE” , che vanta nel suo cast di artisti  
grandi nomi della scena italiana.  
 
Partecipa a corsi di specializzazione tenuti da grandi musicisti (Lele Melotti – batterista di 
Renato Zero, Pino Daniele etc…  , Gary Chaffee –  famosissimo   maestro americano) ed a 
concorsi nazionali, fino a quando , entrato a far parte del progetto discografico di GIORGIA 
PARADISO, vince con lei ed il resto della band l’edizione di “SANREMO ROCK FESTIVAL & 
TREND” 2003, (la cui registrazione è stata trasmessa su RAI UNO sabato 29 marzo 2003), 
ricevendo particolari attestazioni di stima da parte della giuria. 
 
Ha collaborato,  in qualità di turnista , con lo studio di registrazione – etichetta discografica 
“NISKI STUDIO” di Frosinone ed ha appena ultimato la preparazione del nuovo CD di 
Carmine Migliore ,  uno tra i  più noti  chitarristi rock blues italiani.  
 
Attualmente collabora assiduamente con  il noto fonico e produttore artistico LUCIANO 
TORANI (produttore di CARMEN CONSOLI – “Confusa e Felice”) , con il quale ha lavorato per 
ALBERTO LOMBARDI e la stessa Carmen Consoli nella produzione di Fabio Abbate , 
cantante emergente siciliano, per l’etichetta  “DUE PAROLE”   a Catania. 
Ha registrato il disco del progetto “CURVATURA 9” con CARLO PASCERI   alla chitarra e  
STEFANO ALAGI al basso.   
Oltre all’attività “live” tiene alcuni seminari didattici (presso il “Percussion Center” di Latina  
“Percezioni del tempo” e “Diversita’ di stile” presso la Scuola “Giuseppe Verdi” di Pomezia, 
dove da quattro anni  è titolare del corso di Batteria). 
 
Suonerà nel tour estivo dei  GHOST(band emergente romana) in tutta la penisola 
promuovendo il loro CD/LP di prossima uscita (maggio 2007), disco da cui sono già stati 
estratti due singoli divenuti dischi d’oro (più di 10.000 copie vendute ciascuno). 
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