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nasce a Segrate nel 1991. La sua passione per la musica si
sviluppa grazie allo studio della chitarra classica a partire dai 4 anni di età (Maestra Fabia
Bartolini), inoltre viene consolidata profondamente negli anni in cui frequenta la scuola
media musicale Sabin di Segrate dove entra a far parte dell’orchestra scolastica diretta dal
Maestro Angelo Franzi. Il passaggio all’ascolto di musica rock comincia proprio in quel
periodo, verso la fine della seconda media, e risulta definitivo quando gli viene regalata in
prima superiore una chitarra elettrica. L’esperienza con la musica rock viene portata avanti
con l’ascolto sempre più numeroso di vari artisti e con molte letture sull’argomento, inoltre
prosegue di pari passo con lo studio della chitarra classica (nel 2007 supera l’esame di
Teoria e Solfeggio a Piacenza e nel 2008 supera l’esame di compimento inferiore di
chitarra al conservatorio di Como). Nel 2010 realizza per la maturità di liceo classico una
tesina inerente ai testi di musica rock intitolata “The Lyrics of a Brand New Tune”.
Attualmente frequenta il primo anno di psicologia all’Università Cattolica di Milano, milita
nei Glimpse, una band locale segratese e studia chitarra classica presso il Maestro Mauro
Storti.
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