
"Sardo di cuore, milanese d'adozione, inizia a studiare 
chitarra all'età di 14 anni presso una scuola di musica 
della provincia di Cagliari. L'ambizione e la grande 
voglia di emergere lo portano, nel 2008, a trasferirsi a 
Milano dove frequenta il Centro Professione Musica e 
si diploma nel 2011, guidato dal M° Giorgio Cocilovo. 
Ancora studente del CPM, nel 2009, sotto la guida del 
produttore artistico Sandro Mussida, registra le 
chitarre per il disco d’esordio del cantautore milanese 
Martino Corti, artista dell’etichetta discografica Non 
Ho L’Età di Mara Maionchi e Alberto Salerno. L’anno 
seguente, con lo stesso Martino Corti, apre i concerti 
del tour dei Nomadi. La collaborazione con il 
cantautore proseguirà fino al 2012, anno che 
terminerà con la registrazione del suo secondo album, 
“Le cose non contano nulla”. Chitarrista di matrice 
pop-rock, collabora dal 2013 con la cantante 
Antonella Ruggiero, storica leader del gruppo Matia 
Bazar. Si cimenta anche in altri generi, collaborando, 
dal 2014, con Keith Middleton, cantante newyorkese, 
leader degli Stomp, esplorando territori dal sapore 
r'n'b e rap, con il quale creerà, insieme a Jacopo 
Mazza e Giorgio Nardi, due anni dopo, il progetto 
LEVELS. Molto attivo nell'ambito del turnismo in 
studio di registrazione, nel 2014 registra, sotto la 
guida del M° Diego Maggi, le chitarre per la cerimonia 
di chiusura delle Paralimpiadi di Sochi. L'anno dopo è 
coautore e chitarrista delle musiche per la cerimonia 
di apertura di EXPO 2015, manifestazione che si 
concluderà ad ottobre dello stesso anno con una 
cerimonia nella quale suoneranno di nuovo le sue 



chitarre. Nel marzo 2016 registra le chitarre per la 
nuova soundtrack dell'Acquario di Genova; nello 
stesso anno, ad ottobre, registra le chitarre per 
Cristina D'Avena e le sue esibizioni nella trasmissione 
tv “Colorado Cafè". 
Nel marzo 2017 registra le chitarre per la cerimonia di 
chiusura della “Dubai World Cup”. 
Nel febbraio 2018 collabora con il cantautore 
Francesco Baccini, in occasione del “Concerto per un 
amico”, tenutosi presso il Palazzetto dello Sport di 
Cologno Monzese.  
Nel giugno 2018 collabora con il cantante Virginio 
Simonelli, vincitore della trasmissione “ Amici di Maria 
De Filippi”, edizione 2011, in occasione dell’evento 
live “SoFar Milan”. 
Il 2019 si apre per lui con la collaborazione, durante 
l’appuntamento live annuale “ Concerto per un amico 
“, con Jean Michel Byron, ex cantante dei Toto, e 
Carlo Marrale, storico chitarrista e cofondatore del 
gruppo Matia Bazar. 
 
	


