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Nato a Palermo nel 1989   inizia a studiare Batteria all'età di 15 anni privatamente, con 
l'insegnante Fabrizio Cuntrera. 
A 16 anni si esibisce per la prima volta e dimostra la sua attitudine alla musica dal 
vivo, indirizzata verso il pop\rock e musica leggera. Dai 16 anni ai 20 continua a 
studiare privatamente e inizia ad impartire le prime lezioni private, nel frattempo 
arricchisce il proprio repertorio artistico a livello teorico e pratico, studiando artisti 
rock\pop dagli anni 60 ad oggi. 
Nel 2010 si iscrive presso la Modern Music Academy, dove studia ed approfondisce 
svariati generi musicali: Pop, Rock, Blues, Shuffle, Swing, Bossanova, Samba, Cascara 
e con essi uno studio approfondito della Clave, sia a livello pratico che teorico.  

Studia anche la storia della musica dal 900 ad oggi, ed ottiene una preparazione 
completa. 
Partecipa ad un seminario con Jonathan Kane, pietra miliare dello Shuffle, e con esso 
si interessa molto all'argomento che in futuro tratterà molto spesso sia come 
insegnante che come musicista. Nel 2014 si Diploma presso la Modern Music 
Academy conseguendo il Sesto grado del Trinity College rock and pop, seguito dagli 
insegnanti Giuseppe Mazzamuto e Anthony Reina. 
Dallo stesso anno diventa insegnante all'Accademia Erato come insegnante di 
batteria ed entra attivamente nel panorama musicale Palermitano e Siciliano come 
musicista e turnista, in cover band e tribute band affermate in Sicilia; inoltre fa parte 
come musicista nel progetto inedito del cantautore Palermitano Francesco Vannini, 
che lo ha visto impegnato nel tour 2015-2016 dell'album "Tornando a noi". 
Nel Maggio 2015 lavora come turnista con Matteo Setti, uno dei protagonisti del 
celebre musical "Notre-Dame de Paris", per una data a Palermo. 
Il 5 Marzo del 2016 porta in teatro un Memorial a Lucio Battisti, che risquote 
grandissimo successo. A conclusione del tour con il progetto inedito, adesso è 
impegnato nella composizione e registrazione del nuovo album del cantautore. 


