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Nato a Varese nel 1982 inizia gli studi di pianoforte privatamente in giovane età proseguendoli poi
presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Puccini” di Gallarate. Presso questo Istituto studia nella
classe di M.G Bellocchio, Luisa Fanti e Vittorio Rabagliati con il quale consegue brillantemente il
diploma. Al pianoforte affianca inoltre lo studio della composizione presso il conservatorio “G.
Verdi” di Milano nella classe di Dario Maggi, prima e di Giuseppe Giuliano dove ottiene il diploma
accademico di primo livello.

All’interno del triennio di composizione ottiene una borsa di studio presso il Real Conservatorio
Superior de Musica di Madrid dove studia con Zulema de la Cruz e Manuel Seco de Arpe,
approfondendo particolarmente la composizione elettroacustica. Contribuisce inoltre alla creazione
del gruppo “Musica Contemporanea en Arcos”, raggruppamento di artisti e musicisti interessati ad
uno scambio di idee sia a livello teorico sia pratico.

Successivamente, grazie ad una borsa di studio dal Leverhulme Trust, prosegue gli studi presso la
Guildhall School of Music & Drama di Londra dove ottiene la laurea di II livello magna cum laude
sotto la guida di Julian Anderson e Malcolm Singer.

Ha preso parte a diversi corsi e masterclass tra i quali: “Centre Acanthes” con P.Dusapin e W.
Rihm; “Darmstadt Summercourses” con B. Ferneyhough e P. Billone; “Nuove Musiche a Treviso”
con N. Vassena e M. Angius. Molto importanti sono state anche le occasioni di confronto con, tra
gli altri, S. Gervasoni, I. Fedele, M. Supper.

Sue musiche sono state eseguite in Italia, Regno Unito, Spagna, Svizzera, Germania sia da
ensemble come Chroma Ensemble, Plus-minus ensemble, Quintetto IberCamara, Ensemble
L’Arsenale, sia da musicisti come Marco Fusi e Mircea Ardeleanu.

Ha collaborato con il poeta Tobias Harris intorno ad un pezzo per controtenore e elettronica,
successivamente eseguito presso la Wigmore Hall di Londra e con il coreografo Christopher
Edwards su un progetto per cinque ballerini, chitarra e contrabbasso eseguito presso “The Place” ,
spazio dedicato alla danza contemporanea, sempre a Londra.

Fin dal conseguimento del diploma di pianoforte ha sempre coltivato e approfondito la passione per
l’insegnamento. Diplomato all’ Istituto Magistrale “A. Manzoni” di Varese ha insegnato in varie
scuole primarie e secondarie sia in Italia che nel Regno Unito.
Presso il London Music Centre (Londra, UK) ha insegnato pianoforte e ha coordinato gli incontri di
introduzione alla musica rivolti a ragazzi dai 6 ai 14 anni.


