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ESPERIENZE FORMATIVE
1991

1992/94

1995/97

1998/99

2000/2002

2003/2006

Inizia
a studiare canto jazz con la cantante livornese Silvia Clemente , già
collaboratrice del maestro Grossi pianista e arrangiatore di jazz.
Prosegue gli studi alla Scuola di Musica popolare di Testaccio di Roma
con la cantante jazz Giuppi Paone e partecipa a vari laboratori quali :
“improvvisazione libera” con Antonella Talamonti , “repertorio e scat” con Nino de
Rose, “modi del canto contadino” con Giovanna Marini.
Nel frattempo si dedica allo studio del canto armonico prima da autodidatta , poi con
il m° Roberto Laneri ad Orvieto.
Partecipa ad un laboratorio di canto tenuto dal cantante pugliese Nicola
Ciccolella al C.S .O.A Forte Prenestino di Roma.
Studia canto alla scuola “Bonamici”di Pisa con la cantante lirica Nicoletta Mazziotta
e pinoforte jazz con Andrea Pellegrini
Partecipa a vari laboratori di canto e improvvisazione tenuti dalla cantante Francine
Luce, insegnante della London Music School
Inizia a studiare danza con la coreografa/danzatrice romana Simona Lobefaro e
presso “L’atelier delle arti” di Livornocon Chelo Zoppi.
Studia canto lirico con la cantante aretina Gianna Grazzini e con la cantante
Simonetta Pucci;
partecipa al corso “Nuoro Jazz” organizzato dall’Ente Musicale di Nuoro con la
direzione artistica di Paolo Fresu, studiando con la cantante partenopea Maria Pia
De Vito e partecipando a vari laboratori tenuti dai maggiori jazzisti italiani tra i
quali lo stesso Paolo Fresu, Enrico Rava, Bruno Tommaso. Segue il corso di
armonia tenuto dal pianista Andrea Pellegrini; studia pianoforte jazz con il M°
cristiano Grasso;

partecipa ad un seminario di canto e improvvisazione tenuto da Germana Giannini
presso l’associazione “Teatri di Vita” di Bologna.
Segue il corso annuale di canto Jazz e improvvisazione presso l’ass. cult. Siena Jazz
tenuto da Fabrizia Barresi; partecipa ad una masterclass tenuta dal prof. Franco
Fussi, foniatra, presso il teatro Verdi di Poggibonsi (Siena).
Studia pianoforte con il m° Ilio Barontini.

Frequenta il corso di diploma accademico: “Jazz ,musiche improvvisate e
musiche del nostro tempo” presso il conservatorio di musica G.B. Martini di
Bologna. Partecipa ad un laboratorio tenuto dalla danzatrice/coreografa
Raffaella Giordano della compagnia “Sosta Palmizi”.

2007/2011

2011/2014

Partecipa ad un seminaro con Kaya Anderson fondatrice del Roy Hart Theatre e ad
un laboratorio con il vocalist Bobby mc Ferrin presso la Musikhoschschule di
LubecK.
Si diploma al conservatorio musicale di Bologna G.B Martini in canto jazz.
Partecipa ad un corso di alta formazione per la messa in scena dell’opera “Claire”
Con il compositore Bruno de Franceschi
Studia pianoforte con il pianista Matteo Addabbo, canto con Mya Fracassini e
partecipa ad alcuni laboratori con Halbert Hera sull'improvvisazione vocale basata
sulla tecnica delle circle songs.

ESPERIENZE LAVORATIVE

1991

Fa parte del coro della scuola di musica Popolare di Testaccio di Roma con il quale
partecipa al festival di Montepulciano eseguendo musiche di M. Teodorakis e G .
Marini

1992

Fa parte dell’ “Antonio Ghezzani Ensemble” con la quale esegue varie repliche
dell’apera minima
“Pantrago” scritta dal M° Antonio Ghezzani in Italia e
all’estero.Fa parte del gruppo vocale “ Vocèlo, canti popolari dal mondo;” con il
quale partecipa al festival di Certaldo “Mercantia”.
Fonda con il pianista Matteo Fusaro il gruppo “ Acquaforte, quasi jazz” con il quale
si esibisce in varie città d’Italia

1993/94

Collabora con il gruppo di musica brasiliana “ Chanson” ; fonda il gruppo
“Edel.w.w.w”con l’attore Valerio Michelucci e il musicista Roberto Mares con il
quale partecipa a vari eventi : serata inaugurale del “Premio Ciampi”,
“Serate illuminate” tenutasi al centro psichiatrico “ F. Basaglia “ di Livorno ecc.
Collabora con la danzatrice romana Simona
Lobefaro , già collaboratrice del
premio nobel Dario Fo, e con il musicista Roberto Mares , con i quali crea il gruppo
“ Intanto”.
Tiene corsi di educazione musicale per bambini /e dai 4 ai 12 anni presso
l’associazione cult. “ Atelier delle Arti” di Livorno.
Conduce un corso di voce e movimento per adulti collaborando con la coreografa
francese Solene Fiumani al CSOA Forte Prenestino di Roma partecipando alla
Biennale Europea dei giovani artisti
sezione indipendente tenutasi a Roma;
collabora con la compagnia di danza “Noal” di Livorno in qualità di vocalista nello
spettacolo “ Maree”; tiene un corso per ragazzi/e disabili presso l’associazione
ANFFAS di Livorno collaborando con la Dott. Valentina Longhi , psicologa.
Conduce vari laboratori musico-teatrali per bambini con l’attore Valerio Michelucci
presso scuole elementari di Livorno. Crea il gruppo musicale “Carnèigra” con il
quale esegue musiche di propria composizione e con il quale viene scelto per
partecipare alla Biennale dei giovani artisti dell’Europa e del Mediterraneo svoltasi a
Sarajevo; collabora con la compagnia Teatrale “Ars Nova “ nella realizzazione de
“lLa dodicesima notte” di W. Shakespeare e di “G 8”. Collabora con il Gruppo di
musica elettronica “Surya” con alcuni interventi nel loro ultimo disco. Collabora con
la compagnia “Noal” alla creazione dello spettacolo “Il mio naso” ispirato a
Pinocchio per il quale compone musiche originali per coro. Tiene laboratori per
adulti presso l’ass. cult. “Atelier delle arti ” e insegna canto moderno presso la
scuola di musica "“Tube Screamer " di Livorno.
Collabora con la danzatrice Simona Lobefaro in qualità di assistente e docente
all’interno di un corso professionale per danzatori tenutosi presso l’Atelier delle Arti
di Livorno nel modulo “Corpo e Voce”.

1995/98

1999/2001

2002/2009

2009/2012

2012/2014

2015

Partecipa al progetto interregionale “Stratificazioni” promosso da Armunia Festival
costa degli Etruschi con la coordinazione della danzatrice Ornella d’Agostino.
Collabora in qualità di attore e cantante alla creazione dello spettacolo “In un futuro
aprile” in collaborazione con il Teatro del Montevaso e con il teatro Politeama di
Cascina. Con il gruppo Carneigra pubblica i dischi : “ ….e tutti i pesci vennero a
galla” ( “Venus” distr.),“Santinsaldo”, “Fumatori della sera”.
Collabora col “Teatro Agricolo” in qualità di attore-cantante alla creazione di due
spettacoli teatrali per bambini.
Svolge attività concertistica in varie parti d’Italia e all’estero, con il gruppo musicale
Carneigra e con il gruppo jazz “Apples” trio.
Insegna in varie scuole tra cui la scuola media statale Galilei di Cecina, la scuola
Dipason(Siena), Music Accademy(Siena)l'Associazione Mosaico di Colle val d'Elsa
tenendo corsi di canto moderno individuali e collettivi.

Collabora in vari progetti con musicisti della scena jezzistica italiana quali : Simone
Padovani, Beppe Scardino, Gabrio Baldacci, Silvia Bolognesi. Collabora in qualità
di performer e compositore con la compagnia teatrale fiorentina “Riserva Canini”
nello spettacolo “Primi Passi” presentato al festival teatrale “ Il Giardino delle
Esperidi”.
Insegna presso l'ass. “Prima Materia” di San Quirico (Montespertoli)
Conduce un laboratorio vocale con la cantante Titta Nesti presso il circolo arci di
Cerbaia( Firenze).

