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Curriculum Vitae

Nato a Padova, è autore di colonne sonore, opere teatrali, composizioni per orchestra sinfonica,
composizioni corali e musica da camera.

Nel 2005 a seguito dell'incontro con i compositori Michele Bettali e Stefano Carrara, intraprende 
con loro una collaborazione che porterà alla realizzazione di musiche originali per serie televisive 
quali Rat-Man dall'omonimo fumetto di Leonardo Ortolani, Huntik Secrets & Seekers (prima e 
seconda stagione), Winx Club (stagioni IV, V, VI, VII e specials), PopPixie, Regal Academy (prima 
e seconda stagione), Giovanni e Paolo e il Mistero dei Pupi (sulla storia di Falcone e Borsellino) e 
per spot pubblicitari e parchi divertimento: Gardaland (Italia), EuropaPark (Germania), 
Portaventura (Spagna), Magic Land (Italia).

Nell'ottobre del 2005 collabora con il sassofonista e jazzista Marco Pasetto e la cantante Silvia 
Testoni alla realizzazione del CD The Amazing Burt Bacharach orchestrando tutti i 12 titoli presenti
nell'album.

Nel 2010 realizza l'orchestrazione del concerto per chitarra e orchestra intitolato The Victoria 
Concert, scritto dal compositore e chitarrista Massimo Scattolin ed eseguito in prima assoluta in 
Australia nello stato di Victoria.

Il 30 gennaio 2012 è stato eseguito in prima assoluta presso la Società del Quartetto di Bergamo il 
quintetto Five 4 Fun per clarinetto e quartetto d'archi, dedicato al Quintetto Raggi.

Ha realizzato le orchestrazioni dell'opera rock-sinfonica From Hell To Heaven, ispirata alla Divina 
Commedia e composta da Andrea Bezzon con gli arrangiamenti rock di Andrea 'Urpilo' Guarnieri.

Nel 2013 firma le musiche per il film My name is Ernest diretto da Emilio Briguglio e prodotto da 
VeniceFilm. Il film viene presentato il 6 settembre dello stesso anno alla 70ª Mostra Internazionale 
d'Arte Cinematografica di Venezia.

Ha composto le musiche per il film Una nobile causa, il film Red Land premiato alla mostra del 
Cinema di Venezia e il film The Wakefield Variation (Los Angeles Web Festival 2014) e per i 
cortometraggi Horror Vacui e Last Far West (presentato al Festival di Cannes) e premiato come 
miglior colonna sonora al Festival Nazionale Videocorto Nettuno. 

Attualmente sta componendo la colonna sonora per il film Iron Heart, che sarà presentato a 
settembre 2017 al Sundance Film Festival in California.

Dal gennaio 2017 collabora assiduamente con la Casa di Produzione Magnolia TV realizzando le 
musiche originali per loro programmi televisivi tra cui Cuochi e Fiamme condotto da Simone 
Rugiati, Bake Off, Pechino Express, Il Collegio, e molti altri.

In veste di direttore d'orchestra ha collaborato con:

 City of Winborne Orchestra (Inghilterra) 
 Murcia Symphony Orchestra (Spagna) 
 City of Freiburg Orchestra (Germania) 
 Koper Chamber Orchestra (Slovenia) 
 Palo Alto Youth Orchestra (California - U.S.A.) 
 Orchestra Giovanile del Veneto (Italia) 
 Kielce Chamber Orchestra (Polonia) 


