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  STUDI  
 
 

• Inizia a suonare la batteria nel 1985 come autodidatta 
 
 

• Nel 1991 inizia lo studio dello strumento al Timba con Ettore Mancini, per 
poi passare all’Università della musica dove si diploma nel 1997, studiando, 
tra gli altri, con Maurizio Dei Lazzaretti, Claudio Mastracci e  Fabrizio 
Sferra 
 
 

• Frequenta vari seminari di batteria  tenuti, tra gli altri, da Billy Cobham, 
Agostino Marangolo, Peter Erskine, Steve Smith, Virgil Donati 
 
 

• Dal 2001 al 2003 frequenta il corso Metodologia e pratica dell’ Orff-
Schulwerk presso la Scuola popolare di musica Donna Olimpia.Consegue il 
primo ed il secondo livello  

 
 

    
   ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 
 
• Nel 1985 entra far parte del gruppo musicale H.E.R.O., vincitori del concorso 

Musica nelle scuole nel 1986. Il gruppo partecipa al programma televisivo 
Domenica sul tre, su RAI 3 
 

• Nel 1990 fonda la Banda del Treccia, con cui ha inciso il brano Italiani sulla 
CD compilation Sette in condotta 
 

• Nel 1993 collabora in studio con Donatella Rettore 
 
• Nel 1996 suona nella band di Mauro di Maggio, partecipante in quell’anno a 

Sanremo Giovani. 
 
• Dal 1997 fa parte dei Cialtroni Animati, cover band di sigle dei cartoni 

animati. Al suo attivo con il gruppo centinaia di date in tutta Italia e varie 



partecipazioni radiofoniche e televisive, tra cui Help! e Roxy Bar nel 1998 su 
TMC 2 

 
• Nel 2000 entra a far parte del gruppo di musica etno/popolare Arkè, con il 

quale partecipa allo European youth festival tenutosi in Turchia. 
 
• Nel 2002 suona nel gruppo Gretel e i suoi Hansel,  con l’attrice comica 

Gretel 
 
• Nel 2002 collabora in qualità di batterista alla commedia musicale Vatti a 

fidare degli amici, tenutasi in vari teatri romani 
 
• Nel 2002 suona con la cantautrice Giovanna Cucinotta 
 
• Nel 2006 partecipa con, i Cialtroni Animati, come ospite fisso della 

trasmissione Dammi il tempo condotta da Ambra Angiolini e in onda su RAI 
3 
 

• Nel 2007 Fonda e dirige i Bamboo, gruppo di percussionisti che si esprimono 
utilizzando il corpo come strumento e le percussioni extramusicali 
 

 
• Nel 2008 Fonda gli Aramao, gruppo nato per lo spettacolo teatrale di Andrea 

Cosentino, “festa del paparacchio”, tenutosi in varie città d'Italia 
 

 
• Nel 2008 registra la batteria nel brano “Born to drive” di Giovanna 

Cucinotta,  facente parte della colonna sonora del film Io non ci casco, e 
contribuisce all'arrangiamento oltre che dello stesso , anche di “Three words” 

 
 
         ESPERIENZA DIDATTICA 
 

    Batteria 
 
• Dal 1997 è insegnante di batteria e di musica d'insieme presso l’istituto 

superiore Di Vittorio  
 

• Dal 1998 insegna batteria presso la scuola Bela Bartòk.  
 
• Nel 2000 Insegna  batteria presso la scuola Ciak  
 
• Dal 2001 al 2006  insegna batteria presso la scuola di musica Anemos  

 
• Dal 2004 al 2007  insegna batteria  presso la scuola di musica Cantiere della 

Musica. 
 

                                         Propedeutica Musicale  - Laboratori  
        
• Nel 2000 Insegna propedeutica musicale presso la scuola Musica in 

movimento 
 

• Dal 2001 al 2006 Insegna propedeutica musicale presso la  scuola di musica 
Anemos 
 



• Nel 2001 lavora come operatore esterno nelle scuole materne per conto 
dell'associazione Musica Nova 
 

• Dal 2002 Insegna propedeutica musicale in numerose scuole elementari 
romane 
 

• Dal 2002 al 2006 lavora come operatore esterno, per la scuola di musica 
Donna Olimpia 
 

• Dal 2004 al 2007 Insegna propedeutica musicale presso l'associazione 
Cantiere della musica 

 
• Nel 2005 Insegna propedeutica musicale presso la scuola Percento Musica 
 
• Dal 2006 Crea e dirige, per la scuola di musica Bela Bartòk, dei laboratori di 

Sensibilizzazione Ritmica volti a sensibilizzare, acuire, migliorare il senso 
ritmico.  
 

• Dal 2006 al 2009 Insegna batteria e body percussion (percussione corporea) 
presso la scuola media Rugantino  
 

• Dal 2007 si occupa di formazione, organizzando e insegnando in laboratori 
destinati a operatori musicali, maestre e chiunque lavori con i bambini in 
ambito musicale 

 
• Dal 2008 Lavora per l'associazione Mus-e 

 
• Dal 2009 al 2010 tiene un corso di percussioni presso il carcere minorile di 

casal del marmo, Roma 


