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Ho iniziato il mio percorso di studi (pianoforte, 

solfeggio, propedeutica) all’età di 6 anni presso l’Istituto 

Musicale Arcangelo Corelli a Cesena.  

All’età di 10 anni ho cominciato il corso di pianoforte 

classico (vecchio ordinamento) al Conservatorio Bruno 

Maderna di Cesena con il maestro Stefano Orioli, fino 

all’età di 16 anni dove mi sono ritirato per intraprendere 

l’attività live.  

 

Dopo il percorso pianistico con il 

conservatorio classico ho fatto esperienza e 

acquisito dimestichezza sulle tastiere con vari 

generi ( Blues, Jazz, Reggae, Ska, Rock, 

Progressive, ElectroSwing, Neo Soul/R&B 

ecc..) suonando in vari festival e rassegne 

come “JAZZ IT – Feltre” (foto a sinistra)  

 

“IBOGA FESTIVAL – Valencia” (foto a destra) , 

“MAUI UAUI FESTIVAL – Theberton (UK)” , 

“MANDREA FESTIVAL – Trento” , 

“IMAGINARIA FESTIVAL – Sambuca Pistoiese” , 

“CAMPOVOLO – Reggio Emilia” , “ACC WORLD 

MUSIC FESTIVAL – Gwangju (Korea del Sud)” , 

“WATERHOLE – Amsterdam” ecc...  



 

Dal 2012 al 2014 ho frequentato la scuola Jazz a 

Cesena studiando con Massimiliano Rocchetta.  

Il 2014 è anche l’anno dove ho iniziato a dare 

lezioni private di pianoforte e tastiere ad allievi 

di varie età, ottenendo da subito buoni risultati e 

riscontri da parte dei medesimi. 

 

 

Nel 2015 ho iniziato il corso di laurea in pianoforte jazz presso il Conservatorio A. Buzzolla di 

Adria, con Michele Francesconi . Qui ho scelto di integrare anche il corso di Pedagogia Musicale per 

migliorare il piano di studi e l’approccio con gli allievi.  

Negli ultimi  anni ho avuto il piacere di 

collaborare in studio con alcuni artisti e 

produttori internazionali come “The Scientist” 

(foto a sinistra) registrando le parti di 

Pianoforte/Synth/Rhodes ecc.. per diversi 

dischi.  

 

 

Sono una persona preparata e predisposta all’insegnamento, mi ritengo un grande amante e 

ricercatore della musica in ogni sua forma. Amo trasmettere questo linguaggio e ho creato un mio 

personale piano di studio per permettere all’allievo di intraprendere un percorso pianistico che gli 

permetta di affrontare con maturità e consapevolezza la musica contemporanea. 


