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Inizia l’attività come bassista e coautore del gruppo “Loscomobile”  con 
cui registra due lavori : Incidenti cromatici (’86) e Loscomobile (’94). Il 
gruppo è attivo, 
ha aperto i concerti di Manu Chao (2012) Modena City Ramblers (2014) e 
P.F.M. (2015). 
Nel ’91 si diploma in contrabbasso ; da allora porta avanti parallelamen-
te l’attività di contrabbassista classico  (Orch. di Savona, Bruni , Ghedi-
ni, Ensemble Antidogma , Europeo , Camerata Strumentale Casella…) e 
jazz (G.Fewell, S.Hadden, J.Ramsay , S.Bellotti , G.P.Petrini , B.Astesana 
, C.Sola , G. Silveira , R. Taufic , C. e F. Chiara , E.Cisi , A.Ponissi , L.Tes-
sarollo , G.Negro , A.Allione , R.Zegna , G.Brew , L. Di Marco , Blue Dolls 
….) Dall’89 al ’95 collabora con il cantautore G.Maria Testa (Montgolfiè-
res-Label Bleu). Con il gruppo “Atelier de Swing” pubblica ‘Atelier de 
Swing’ (’03) e ‘Chanson Manouche’ (‘05) in collaborazione con  Giorgio 
Conte.  
E’ contrabbassista del gruppo di teatro-canzone “Trelilu” (15 cd e 2 dvd) 
. Attivo al fianco di solisti come Cesar Stroscio , Avi Avital , Rino Verniz-
zi . 
Questa attività lo porta in Festivals come Le Gru , Vignale Danza , Colli-
sioni, Pino Torinese , Clusone e Legnano Jazz , Mistà , Moncalieri , Ba-
veno , Festival Jazz Manouche (TO) ,Vincoli Sonori , Piteros a Santander 
, Clarinette Populaire  a Glomel e Jazz Vitrè in Bretagna … In teatri l’ 
Erba , Gioiello , Alfieri , Agnelli , Piccolo Regio di Torino,  Auditorium del 
Carlo Felice di Genova .In locali come il Blue Note a Milano , Cantina 
Bentivoglio a Bologna , Alexander Platz di Roma e il Torrione di Ferrara 
… All’attivo decine di cd e diversi dvd. 
Nel 2006 ha pubblicato il suo primo cd solista “Aritmiaritmetica” (Video-
radio), nel 2016 il secondo cd “Footprints”(Videoradio). 
Dal’92 insegna in Istituti Civici e Scuole di Musica private .  


