
Mantovan Jonny nasce a Contarina il 17 Ottobre 1990. Da sempre amante della musica e motivato 
dai genitori musicisti, intraprende lo studio della musica dapprima privatamente sotto la guida del 
maestro Vittorio Draghi a Tresigallo che gli fornisce le nozioni di base che gli saranno utili per 
approfondire gli studi futuri.  
Nel 2009 si diploma al Liceo linguistico di Adria e qualche anno dopo dal 2012 decide di dedicarsi 
unicamente allo studio della musica formandosi all’Accademia Lizard di Padova, sotto la guida dei 
mastri Floriano Bocchino e Stefano Calore.  
Nel 2014 ottiene l’attestato di primo livello in pianoforte e in chitarra elettrica con il massimo del 
punteggio, ottenendo lo stesso risultato nel secondo livello di Pianoforte l’anno seguente.  
Sono questi gli anni in cui nascono diversi progetti nell’ambito della musica dal vivo, dove si alterna 
partecipazione e lavoro di arrangiamenti per diverse band locali, con alcune delle quali collabora 
tuttora: tra le varie si ricordano cover band di Ligabue, Alanis Morisette, e 360 pop/rock.  
Oltre allo studio di chitarra elettrica e pianoforte, comincia ad informarsi e apprendere le 
conoscenze utili per la registrazione di brani mediante DAW (Logic pro e Reaper). Si cimenta 
pertanto nello studio di effettistica, software e strumenti utili per la registrazione di brani e 
arrangiamenti.   
Prosegue parallelamente lo studio della chitarra elettrica ottenendo nel 2017 l’attestato di secondo 
livello, mentre nel 2019 porta a compimento anche il terzo livello di studi di pianoforte proseguendo 
con lo studio della chitarra elettrica, della teoria e armonia musicale. Dal 2020 inizia ad insegnare 
pianoforte e armonia seguendo al contempo diverse metodologie didattiche, tra le altre si citano 
Trinity College e Yamaha.  
Nel 2021 segue i seminari Trinity relativi ai nuovi esami digitali, corsi pop e rock e lo sviluppo delle 
abilità di lettura degli allievi con dislessia.  
Sempre nel 2021 insegna la metodologia Yamaha e partecipa ai seminari formativi per i metodi 
didattici ad essa connessi.  
Dal 2020 insegna musica per professione in diverse scuole del Veneto e dal 2021 collabora come 
insegnante con “La Casa della Musica” nelle sedi di Arcella e Stra, dedicandosi con passione e 
sensibilità alla formazione di bambini, ragazzi e adulti.  
 
 
  


