
Nato a Modena il 15 Gennaio 1986, fin da piccolo mostra grande predisposizione verso gli 
strumenti a percussione oltre che un gran senso del ritmo.
Il primo incontro con lo strumento lo ha intorno agli 11 anni, quando uno zio gli lascia in casa una 
vecchissima e scassatissima batteria marca Cromax.
Comincia a suonarla per gioco e durante il gioco:  accompagna le fantasiose battaglie di soldatini  
scandendo marcette per ricreare l'atmosfera delle battaglie.
A dodici anni comincia a prendere lezioni con il maestro Cesare Martinelli, primo batterista di  
Vinicio Capossela ora in forza al gruppo LaMetralli, che gli impartisce le prime nozioni musicali e i  
primi rudimenti.
L'anno successivo si iscrive al CSBM(Centro Studi Batteria Moderna), scuola affiliata 
all'accademia di musica moderna di Modena sotto la guida dei maestri Andrea Burani ed Emilio  
Veneziano.
Studente non proprio modello a scuola e studente scostante nello strumento, riesce lo stesso a 
suonare in numerosi gruppi locali durante gli anni del liceo grazie al suo innato talento. Comincia  
cosi' a farsi le ossa su palchi minori e a collaborare con diverse formazioni, attivita' che lo porta ad 
esibirsi in numerose manifestazioni giovanili comparendo sullo stesso palco anche tre volte nella 
stessa sera con tre gruppi diversi.
A diciassette anni entra nella band DYNAMICA, con cui comincia una serie di concerti nei dintorni 
di Modena. E' con loro che passa gran tempo in saletta, nei fine settimana anche intere nottate, a  
suonare e perfezionarsi al fine di creare uno spettacolo di Cover e brani inediti che verra' proposto 
massicciamente negli anni a venire. 
Dal 2008 al 2010 e' particolarmente attivo con la band DYNAMICA. Cominciano infatti una serie 
di concerti in giro per il Nord Italia con lo spettacolo Rock Story: una rassegna dei brani piu' famosi 
della storia del rock, uniti ad alcuni brani originali scritti dalla band. Con la stessa partecipa anche 
ad alcuni concorsi ottenendo numerosi riconoscimenti. Si classificano primi al contest sanmarinese 
Geometrie Sonore(2008) e vincono il premio come miglior live al Festival citta' del Palladio. 
Nel 2009 partecipa come musicista  allo spettacolo “Turkish Bazar” della compagnia Artemis  
Danza di Monica Casadei, in due repliche tenutesi al teatro comunale Luciano Pavarotti di Modena.
Nel 2011 comincia la collaborazione con la band rodigina degli Iguanasana, formazione estrosa con 
la quale propone brani inediti di gusto latin rock. Grazie a questa collaborazione conosce, in 
occasione di alcuni live, la storica folk band La Marmaja con i quali stringe un'ottima amicizia che  
lo portera' a suonare con loro in diverse occasioni in sostituzione del loro batterista ufficiale.
Con loro partecipa inoltre alla registrazione della canzone “Pastore di Nuovole”, cover del 
cantautore Luigi Grechi fratello del grande Francesco de Gregori nonche' autore della famosissima 
“Il Bandito e il campione”. 
 Nel 2011  comincia ad insegnare a principianti e autodidatti, proprio presso la scuola che lo ha 
musicalmente cresciuto. Sostituisce uno dei due maestri per un lungo periodo causa problemi di 
salute di questo.
Dal Settembre 2012 comincia a lavorare insieme al pianista e compositore Filippo Lui, conosciuto 
durante i tour dei DYNAMICA, al progetto Crystal Music. Chiamato per dare maggior carica rock 
al progetto, cura l'arrangiamento delle batterie della ”Opera Elettrosinfonica” scritta dal pianista. In  
particolare si tratta di un'opera rock che mischia musica classica, elettronica e rock in una 
suggestiva combinazione di suoni e visioni. Grazie a questa collaborazione, ha la possibilita' di 
portare in giro il suddetto spettacolo su palcoscenici suggestivi ed importanti: tra il 2012 e il 2015 
suonera' tra gli altri al castello sforzesco di Milano, al teatro Bibiena di Mantova in due occasioni ai  
lidi veneziani, oltre che al teatro Titano di San Marino. alla prima biennale della creativita' di  
Verona, arrivando fino a Palermo in una grande esibizione al teatro Politeama. Oltre che per la  
bellezza delle cornici, l'esperienza si rivela esaltante in quanto si trova a suonare in una vera e  
propria orchestra di 17 elementi tra orchestrali, musicisti rock, strumentisti vari e cantanti.  
Collabora inoltre alle produzioni del Crystal world music production studios. 
Dal 2013 inizia l'attivita' di insegnante presso la scuola “Laboratorio” di Catelnuovo Rangone(MO) 
e dal 2014 sara' insegnante anche presso la scuola della banda della citta' di Modena.



Attualmente e' in studio di registrazione con gli amici di sempre, i Dynamica, per realizzare un 
nuovo disco dopo anni di silenzio. Il nuovo lavoro sara' presentato in occasione del Fim di 
Genova(Fiera internazionale della musica) 2015.
Attualmento prosegue gli studi con il maestro Muro Gherardi.
Luglio 2015 cura, insieme a Michele Rabacchi, le musiche per lo spettacolo EDIPO RE dell'attore-
regista Alex Sassatelli. Lo spettacolo va in scena il 26 Luglio nella suggestiva cornice di Piazzale  
della Rosa a Sassuolo.


