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 Inizia molto presto a suonare cimentandosi 

con la batteria all'età di 5 anni, il basso e le tastiere 
per poi passare definitivamente ancora molto 
giovane alla chitarra all'età di 15 anni prima come 
autodidatta, poi sotto la guida di Rossano Palù 
(Moony, DB Boulevard e produttore della hit  “To 
the night – La Fuertezza”) dal 1998 al 2000.  
 Dal 1997 al 2001 inizia l'attività di musica live 
formando il gruppo di Rock melodico Cold Side e 
vincendo il primo premio alla manifestazione 
musicale regionale Giubi-Rock. 
 Successivamente si iscrive all'Accademia 
Lizard di Ponte di Brenta dove studia chitarra rock, 
blues, fusion con l'insegnante Lelio Padovani. 
 Dal 2001 al 2003 avvia il gruppo “Wheels” 
con i quali inizia a presentare un repertorio Hard 
Rock in diversi locali del Triveneto mentre dal 2004 
al 2007 incide un CD di 12 brani inediti con il 
gruppo “Romans” ottenendo ottime recensioni e 

avviando un'intensa attività live di concerti e 
manifestazioni musicali. 

Nel frattempo prosegue gli studi teorici e il perfezionamento della tecnica con lezioni private 
presso gli insegnanti e chitarristi Alessandro Bertolo (diplomato presso la scuola CPM di 
Milano) dal 2004 al 2005 e con Manuel Verardo (diplomato con lode presso la Lizard di 
Fiesole) dal 2005 al 2007. 
 Successivamente, dal 2008 al 2010, suona con la cover band Undercover, spaziando 
dagli anni '60 fino ad inizio '90. Dal 2010 è chitarrista dei Riders, gruppo Hard Rock nel quale 
suona da 5 anni e dal quale sta ottenendo ottimi riscontri aprendo il concerto dei 
Creedence Clearwater Revisited e suonando in alcuni eventi con il chitarrista Tolo 
Marton. Di recente, con il gruppo Riders, ha organizzato e proposto un progetto musicale 
presso vari teatri della Regione Friuli in collaborazione con un gruppo di coristi. Da due anni 
infine ha avviato un duo acustico “Vancouver Acoustic Duo” suonando in diverse 
manifestazioni ed eventi del Nord Italia. 
 Attualmente si sta ulteriormente perfezionando all'Accademia Musicale Lizard di 
Ponte di Brenta (PD) in chitarra elettrica rock blues con il docente Stefano Calore e nella 
parte teorica con il docente pianista e compositore Floriano Bocchino seguendo i 
programmi della Berklee College of Music.  


