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Nato nel ’76 ho intrapreso lo studio della musica nel 1986 presso la Scuola di Musica Moderna di Ferrara 

sotto la guida di Lele Barbieri, primo amore dunque, la batteria. 

Dopo due anni di studio, le problematiche relative allo studio di tale strumento in condomino mi hanno 

dirottato verso il basso elettrico, strumento nel quale ho potuto trasferire le conoscenze ritmiche 

acquisite unitamente ad un nuovo approccio melodico e armonico. 

Ho studiato basso sotto la guida di Adriano Brunelli per poi proseguire da autodidatta durante gli anni di 

conservatorio. 

Dal 1990 la mia carriera musicale ha una svolta accademica, mi iscrivo in conservatorio e studio 

contrabbasso diplomandomi con il max dei voti e la lode nel 1997. 

Durante gli anni di conservatorio ho l’opportunità di di formare un duo con la pianista Myriam Gardin e 

quindi dedicarmi allo studio del repertorio solistico per contrabbasso. 

Frequento successivamente l’Accademia Incontri col Maestro di Imola sotto la guida del M° Piernarciso 

Masi e mi diplomo presso la medesima nel 2001 in musica da camera (Duo Contrabbasso e Pianoforte). 

Dal 1999 comincio la mia carriera professionale come contrabbassista d’orchestra collaborando con 

orchestre quali: Orchestra Estense, Orchestra Città di Ferrara, Ensemble Armonico Cimento, Solisti 
dell’Olimpico di Vicenza, Orchestra Filarmonia Veneta, Orchestra della Toscana, Orchestra del Teatro 
Comunale di Bologna, Camerata strumentale Città di Prato, Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna A. 
Toscanini, Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. 
Sotto la guida di Direttori quali M.W. Chung, E. Inbal, W. Sawallisch, R. Muti, M. Rostropovich, D. Gatti, J.                   
Conlon, J. Tate, V. Jurowsky. 
Parallelamente all’attività in ambito classico proseguo lo studio del basso elettrico e del contrabbasso jazz. 
Attivo come bassista elettrico in formazioni pop-rock, svolgo tra il 2002 e il 2009 attività didattica                
privatamente e presso la Scuola di musica di Greve in Chianti (FI). 
Nel 2006 partecipo ai seminari di Siena Jazz sotto la guida di insegnanti quali Pietro Tonolo, Eugenio                 
Colombo, Furio Di Castri, Piero Leveratto e Giovanni Mayer, grazie ai quali ho la possibilità di approfondire                 
le conoscenze del repertorio jazzistico. 
Nel 2009 collaboro con la Big Band Mantua Band Studio accompagnando solisti come Mauro Negri e                
Franco Capiluppi.  
Durante il corso degli anni di studio ho approfondito vari stili musicali anche se quelli di riferimento                 
rimangono il jazz e il funk avendo come influenze principali bassisti quali: Ron Carter, Charlie Haden, Jaco                 
Pastorius, Anthony Jackson, Stanley Clarke, Marcus Miller e Victor Wooten. 
 
 


