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Inizia lo studio della chitarra classica all’età di 6 anni, esegue il suo
primo concerto pubblico a 8 anni.
Entra a 12 anni all’Istituto Musicale Pareggiato P. Mascagni di
Livorno sotto la guida del prof. Flavio Cucchi, superando gli esami
del V e VIII anno con la votazione di 10/10 e diplomandosi nel ‘96
con 10/10 e lode.
Nella sua carriera ha partecipato a numerosi concorsi nazionali e
internazionali vincendo per 2 anni consecutivi il P. Taraffo di Genova,
il Città di Mondovì, il Città di Firenze ecc.
Nel ‘92 ha suonato per alcune emittenti televisive regionali. Nel
‘93 ha frequentato un corso di perfezionamento con Leo Brouwer
a Lucerna (Svizzera) vincendo una borsa di studio attribuita ai
migliori allievi dell’Istituto Mascagni di Livorno. In ambito classico
ha sostenuto recitals come solista e in numerose formazioni
cameristiche composte da chitarre ed altri strumenti.
Nel 2004 è stato invitato dall’Opera Theatre and Music Festival
of Lucca per suonare con l’orchestra dei docenti del CollegeConservatory of Music di Cincinnati (Ohio – Stati Uniti).
Dal ’97 inizia l’insegnamento della chitarra classica in varie scuole
del territorio affiancando questa attività a quella esecutiva e
all’approfondimento di altri generi musicali, partecipando a corsi di
flamenco e improvvisazione, sperimentando e suonando su chitarre
acustiche, folk ed elettriche.
Nel 2005 con alcuni colleghi istituisce l’Accademia della Chitarra
di Pontedera dove oltre alle docenze si occupa di organizzazione
eventi, concerti e seminari invitando artisti di fama internazionale
tra cui Frank Gambale.
Nello stesso anno è docente presso la Scuola Bonamici di Pisa,
importante realtà con più di 400 iscritti.
Insieme alla flautista Lucia Neri ha formato il duo Mirabilis
dedicando particolare attenzione all’esecuzione della musica di
A. Piazzolla oltre che ad un vasto repertorio di compositori italiani,
latino-americani e musica da film.
Da un anno è chitarrista della Faberband, uno dei più apprezzati
tributi a Fabrizio De André.

