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CURRICULUM VITAE

Nato nel 1991 a Soave (VR), ha intrapreso nel 2007 lo studio del basso elettrico con il maestro 

Mario  Marcassa (bassista  e  contrabbassista  del  Luca  Donini  Quartet)  e,  poco  dopo,  del 

contrabbasso sotto  la  guida del  maestro  Claudio  Bortolamai presso il  conservatorio  “F.E. 

dall’Abaco”  di  Verona,  dove  si  è  diplomato  prima nell'ottobre  2014  concludendo  il  corso 

tradizionale e successivamente nel marzo 2018 ottenendo il diploma sperimentale di II livello 

in contrabbasso. 

Ha partecipato alle masterclass sul contrabbasso solista tenute a Pistoia nel 2014 dal maestro 

Piermario  Murelli (docente  di  contrabbasso  al  conservatorio  “G.  Verdi”  di  Milano)  e  al 

conservatorio di Verona nel 2015, nel 2017 e nel 2018 dal maestro Francesco Siragusa (primo 

contrabbasso del teatro alla Scala di Milano). 

Dal  2008  ha  militato  in  numerose  band  in  qualità  di  bassista  e  contrabbassista  facendo 

esperienza di diversi generi di musica moderna, dal pop al blues, dallo swing al rock: Woodoo 

Lab (Jimi Hendrix tribute/Rock Blues), Bigfoot (Led Zeppelin/Hard Rock), Jack la Motta & 

your bones (Country, Rockabilly inedito),  Exego (Pop Rock),  The Golden Age (Swing anni 

20’).

Attualmente collabora partecipando alle attività live di diversi progetti e band quali  Almost 

Blue (Rock Blues),  Cavallo di  Troia (Prog Rock inedito),  Black Forest (Allman Brothers 

tribute/Southern  Rock  Blues),  Ziggy  Starlab  -  David  Bowie  Tribute&Art  Show,  Sara 

Pieressa Project  (Rock, Blues e Soul) Denise Dimè Project (World music), Giordi and the 

Fresh Flowers  (Cover pop rivisitate in stile Country e Bluegrass),  Blue Mood Jazz Band e 

Indigo Plateau (Standard Jazz), MITO’s Orchestra e MITO's Ensemble (Colonne sonore del 

cinema), Madafunka (Funk/Fusion) e, infine, più recentemente sia in studio sia in live con 

The  C.Zek  Band  (Soul,  Rock  Blues  e  Funk  inedito  –  disco  Set  You  Free,  2017  per 

Andromeda Relix).

Dal 2013 ha preso parte a numerose produzioni musicali, sia in ambito operistico che sinfonico, 

collaborando con diverse formazioni orchestrali quali l’Orchestra Filarmonica del Veneto, lo 

Zabados  Ensemble,  l’orchestra  dell’Accademia  Musicale  di  Schio,  la  Gaga  Symphony 



Orchestra (GSO) di Padova (Medley pop e hit arrangiate per orchestra sinfonica), l’Orchestra 

Montemezzi di Verona e il NED Ensemble di Desenzano sul Garda (Bs). 

Nel maggio 2015 ha partecipato come orchestrale all’evento “Conto Cento Canto Pace” in 

Arena di Verona in occasione del centenario della Grande Guerra e nell'ottobre dello stesso 

anno ha collaborato in orchestra con le cantanti Cheryl Porter e Rosella Caporale per il progetto 

“Two Countries, One Heart” tenutosi nell’auditorium del conservatorio “C. Pollini” di Padova.

Nell'ottobre 2016 ha fatto parte dell’Orchestra Filarmonica di Verona  per l’esecuzione in 

Gran Guardia della “Sinfonia per Verona” composta da Hermann Nitsch in occasione della 

mostra  “Hermann Nitsch e il Teatro”.

In  tre occasioni,  nel  dicembre  2015,  nel  gennaio  e  nel  dicembre  2018,  si  è  esibito  con 

l'orchestra  GSO  sul palco del Gran Teatro Geox di Padova, quindi nel settembre 2018 alla 

première "Stop Faking,  Get Real" per la presentazione del  palinsesto 2018 per  Discovery 

Channel a Milano e infine nel dicembre 2018 per Juventus Football Club.

Nel giugno 2018 ha partecipato con l'Orchestra Machiavelli alla V edizione del Festival della 

Bellezza al Teatro Romano di Verona accompagnando Morgan all'evento  "Morgan - Faber 

poeta in musica", omaggio a Fabrizio De André.

Nel giugno 2019 ha preso parte al tour  “De Gregori e Orchestra”  seguendo il cantautore in 

alcune importanti tappe quali il Lucca Summer Festival. 

Fa parte degli organici dell’Ensemble Giovanile Scaligero e dell’Orchestra Machiavelli di 

Verona, della GSO, del Versatile Ensemble (contaminazione musica classica-latin-jazz). 

E’insegnante di basso elettrico e contrabbasso presso l’Istituto Musicale “S. Lorenzi” (Vi) e 

l’Accademia della musica “G. Torelli” (Vr) e collabora con la scuola di musica “MusicLab” 

(Vr).


