
 
 

Studi Musicali 
Fin da piccolo ho avuto la passione per la batteria e ho iniziato a suonare prima da 

autodidatta e poi iscrivendomi al CPM di Milano studiando col M° Ivano Maggi.  
Successivamente sono passato alla NAM di Milano dove ho frequentato il corso base 

in batteria e percussioni sotto la guida del Maestro Tullio De Piscopo.  

Sempre alla NAM sono passato al corso professionale in “batteria e musica moderna” 

studiando materie quali teoria musicale, armonia e arrangiamento e diplomandomi a 

pieni voti nel giugno del 2001. 
Nel corso degli anni ho anche studiato privatamente con Ruggero Pazzaglia e 

Francesco D’Aversa. 
 
Ho partecipato a diversi seminari e clinics tra cui: 
“Studio recording e Live” tenuto da Lele Melotti presso l’Accademia Musica Moderna 

di Milano. 
“Ear Training”, docente Donovan Mixon presso la NAM di Milano.  
“Laboratorio Orchestra” docente M° Tullio De Piscopo presso la NAM di Milano.  

Attività Musicale 
Ho iniziato a suonare prestissimo con vari gruppi rock e metal di Milano. 
In prima superiore sono entrato a far parte dell’Orchestra e Coro della mia scuola “ITC 
Carlo Cattaneo” esibendomi nel maggio ’93 al Teatro Lirico di Milano. 
Durante il corso professionale presso la NAM ho fatto parte della band della scuola 
suonando in noti locali milanesi e proponendo un repertorio dal pop al jazz al rock e 
dividendo il palco con musicisti quali Tullio de Piscopo, Camillo Bellinato, cesare 
Pizzetti ed altri. 
Tra il ’97 e il 2003 ho suonato col gruppo power metal Exile (poi Even) incidendo un 
disco e partecipando nel 1999 al concerto per l’anniversario della caduta del Muro di 
Berlino in Piazza Duomo a Milano. 
Nel 2000 ho fondato i Naughty Whisper, gruppo metal gothic/glam che si è affermato 
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sopratutto all’estero e con i quali ho inciso 3 CD e vari EP. 
Dal 2014 suono con la storica band dark wave The Stompcrash proseguendo la mia 
attività live e compositiva e con i quali ho inciso il CD “Swear By The Moon  
 
Collaboro saltuariamente come turnista/studio session con varie bands e artisti 
(Negramania, cover band Negramaro e altri). 

Attività live 
Svolgo un’intensa attività live sia in Italia che all’estero. Ho partecipato a festival come il 
Wave Gothic Treffen di Lipsia e importanti tour  come il Misfits Euro Tour di spalla alla 
famosa band americana.  

Attività didattica 
Impartisco lezioni private presso la mia sala prove di Milano 

Competenze 
Durante il corso professionale alla NAM ho appreso nozioni di armonia, arrangiamento 
e teoria musicale. Sono in grado di leggere e scrivere musica. 
Grazie alla mia attività musicale ho acquisito un’ottima esperienza in studio di 
registrazione lavorando con tecnici e produttori internazionali tra i quali Arnold 
Lindberg (Hardcore Superstar, Hammerfall), Gianluca Amendolara (Punkreas) , Alberto 
Cutolo  e altri. 

Sono iscritto alla Stim (Svezia) come autore musicale. 

Endorsement 
Istanbul Agop / Gold Music 

Referenze  

NAM Nuova Audio Musicmedia 
Via Ponte Seveso 27, 20125 Milano - Tel: 02/66987197 - www.nuovaaudio.com 

Gold Music 
Via Magellano 23, 10090 Bruino (TO) - Tel: 011/9084169 - www.gold-music.it 
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Bands 
The Stompcrash: www.thestompcrash.com 
Naughty Whisper: www.naughtywhisper.com 

Discografia 

NAUGHTY WHISPER – HOT PLAYZ (2002, CD – Perris Records) 

EVEN – THINK BEFORE SPEAKING (2003, CD) 

NAUGHTY WHISPER – PSYCHO (2007, CD – Andromeda) 

NAUGHTY WHISPER – ADDICTED TO DECADENCE (2012, CD – SG Records) 

THE STOMPCRASH – MIRRORS (2016, Single/CD) 

THE STOMPCRASH – SWEAR BY THE MOON (2017, CD – darkTunes/Trisol) 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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