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Inizia molto presto lo studio della chitarra grazie ai primi insegnamenti 

dati dal padre di musica moderna. All'età di 14 anni inizia gli studi classici 

affiancati da  esperienze pop /rock con  band locali , dove può così 

sperimentare le tecniche della chitarra classica sullo strumento elettrico. 

Dopo il diploma in chitarra conseguito nel 1994 presso il conservatorio 

" N. Paganini" di Genova, segue un lungo periodo di perfezionamento 

all'estero ove effettua numerosi concorsi e master class sempre 

nell'ambito della musica classica. Durante tale periodo consegue il 

Solisten Diploma al  konservatorium  und Musikhoschule di Zurigo. 

Dopo circa dieci anni inizia un nuovo cammino legato alla chitarra 

acustica, strumento che oggi predilige più di ogni altro, con il quale incide 

2 album di composizioni originali,  e un  ultimo dedicato alle arie d'opera 

più celebri al mondo dal titolo "Guitar Opera", di recente realizzazione. 

Numerose sono le collaborazioni avute, alcune ancora attuali , con le 

quali si esibisce in Italia e all'estero. Dal DOS guitar duo, formazione con 

repertorio pop/rock rivisitato in chiave acustica al Duo Rafay, dove lo si 

vede accompagnare la cantante Raffaella Buzzi che interpreta musiche di 

fado portoghese. 

Con il pianista amico Enzo Fornione crea il progetto Break 94 che si 

propone di fondere la chitarra e il pianoforte attraverso sonorità 

latino-americane e infine, con  Sagi Rei alla voce (celebre per la pubblicità 

di Intimissimi) si esibisce in tutta Italia proponendo brani dance anni 

novanta con uno stile molto personalizzato. Negli anni ha realizzato 

importanti progetti discografici  frutto delle numerose esperienze live: 

"Anima Portoghese" del duo Rafay, "Break 94" con il pianista Enzo 

Fornione e "Sagi sings Michael Jackson" con Sagi Rei e di recente 



realizzazione un cd tributo alla musica manouche dal titolo 

"Malafemmina" con il trio Nomade Swing. 

Dal circa quattro anni inizia una grande ed importante collaborazione 

all’interno della formazione Magasin du cafe’ dove lo vede protagonista 

non solo come esecutore ma anche come autore di brani originali . 

Attraverso questa nuova “formula musicale” , brani classici riarrangiati e 

inediti dopo molti concerti la band realizza un album (in realta’ gia’ il 

secondo) dal titolo “Landscape” , frutto di convergenze musicali 

appartenenti ai singoli musicisti della formazione. 

Attualmente e’ in attivo un tour che vede i Magasin du cafe’ esibirsi in 

diversi teatri italiani e all’estero. 

 

Oltre all'intensa attività concertistica svolge attività didattica da 26 anni. 

A Cuneo presso Palcoscenico Performing Arts Center e a Fossano  presso 

l'attuale FFM, svolge l'insegnamento del proprio strumento nelle sue 

varie tipologie stilistiche. 

 


