
Nasce a Padova il 27 agosto del 1971.
Inizia a suonare la batteria all’età di 16 anni, e segue le prime lezioni di strumento all’età di 18 anni.
Dopo un periodo di studio sotto la guida di un insegnante 
del CPM di Milano avviene l’incontro con il famoso 
didatta Franco Rossi ad una sua clinic e conseguentemente 

parte un periodo importante di studio intenso in 
Accademia Musica Moderna sotto gli insegnamenti del 
famoso Maestro.
Il periodo di studio con Franco Rossi dura otto anni e si 
conclude con il raggiungimento del diploma presso la 

suddetta scuola.
Successivamente, previo un periodo di formazione 
all’insegnamento della durata di un anno, gli giunge la 
proposta di diventare insegnante ufficiale in A.M.M. da parte dello stesso Franco Rossi.
Contestualmente ottiene anche l’abilitazione a tenere corsi collettivi di lettura ritmica per batteristi 

(counting).
Nel 2009 frequenta per un anno gli insegnamenti del noto batterista jazz Mauro Beggio.
Nel 2010 l’incontro con il Maestro Walter Calloni, che tuttora frequenta, segna un’altra svolta 
didattico/artistica di rilievo per la propria formazione musicale.
Ha frequentato numerose MasterClass con batteristi del calibro di Dom Famularo, Skip  Hadden, 

Jojo Mayer, Derek Wilson, David Garibaldi, Tommy Campbell, Benny Greb, Furio Chirico, Simon 
Phillips, Horacio “El Negro” Hernandez, Christian Meyer, Chad Smith, Tom Brechtlein e molti 
altri.
Ha collaborato attivamente con uno studio di registrazione di Dolo (Ve) dal 2005 al 2007.
Attualmente, oltre a sostenere un’intensa attività didattica, si esibisce live su tutto il territorio 

nazionale collaborando con varie tribute band  tra le quali i “T-Side” tributo ufficiale nazionale ai 
Toto.

E’ un musicista di discreta versatilità e negli anni lo studio approfondito di diversi generi musicali 
lo ha portato a sviluppare un approccio allo strumento ricco di contaminazioni stilistiche.

Tra i batteristi di riferimento che hanno influenzato il suo stile e la sua crescita artistica si 

distinguono Jeff Porcaro, Dave Weckl, Steve Gadd, Pat Mastellotto e molti altri.

Dal 2012 collabora inizia la collaborazione con Prosdocimi Music Academy per il corso 
complementare di “HD Hands”.
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