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Mi sono avvicinato al mondo della musica fin da piccolo grazie al Maestro
Giuseppina Levato che mi ha seguito fino all'ammissione al Conservatorio di
Milano dove, sotto la guida del Maestro Mario Marzi, ho ottenuto il diploma in
Saxofono classico.
Negli ultimi anni ho intrapreso la carriera di didatta e ad oggi sono
insegnante presso le scuole di musica di Besozzo, Induno Olona, Ispra, Busto
Garolfo e Cinisello Balsamo tenendo anche il corso di solfeggio in alcune di
queste scuole. Collaboro inoltre con il Liceo Musicale di Varese sia in qualità di
supplente sia per il Giro degli Strumenti nel quale accompagno i futuri nuovi
iscritti alla scelta dello strumento.
Durante questi anni ho collaborato con alcune bande (Arsago Seprio,
Cassano Magnago, Canegrate, Sesto Calende, Cinisello Balsamo, Marchirolo,
Lonate Ceppino) e ho suonato in orchestre e gruppi di diversa estrazione:
- nel 2010 inizia la mia esperienza all'interno dell'Ensemble de Saxophones di
Varese (M° G. Levato), in cui ricopro tuttora il ruolo di primo sax soprano.
- nel 2017 sono stato chiamato a suonare nella Civica Filarmonica di Lugano
(M° F. Cesarini) in qualità di sax tenore
- ho partecipato al progetto Como Lake Wind Orchestra (M° S. Acquaviva)
come sax baritono e soprano solista, portando un programma
prevalentemente orchestrale sia nel territorio lombardo che in Germania
ed Austria.
- collaborazioni continuative con l'Orchestra a Fiati del liceo musicale di
Varese e occasionali con l'orchestra Verdi di Milano per la registrazione di un
disco.
- numerosi concerti in formazione di quartetto in qualità di sax soprano per
concorsi e rassegne in Lombardia.
Parallelamente al percorso classico ho iniziato il mio percorso all'interno di
sonorità più moderne: nel 2011 ho preso parte al progetto Coloured Swing
Band come sax baritono, con concerti nei teatri principali di Varese ed
esibendomi in diverse rassegne a livello regionale.
Nel 2014 sono entrato nel gruppo The Assorted Lunatics (cover Pink Floyd)
nel ruolo di saxofonista e cantante.
Occasionali collaborazioni con gruppi di vario genere, dal rock&roll al soul.
Durante la formazione saxofonistica ho voluto imparare a suonare altri
strumenti con differenti caratteristiche, per cui ho familiarità con strumenti a
corda (Chitarra, Ukulele), strumenti a tastiera e canto.

