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ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Dischi registrati come chitarrista / Session man Studio Recording
01/2018 - ad oggi
Daniele Ronda - "Live Session #1" (2019)
Pietro Galassi - "La Giostra Della Vita" (Single - 2019)
Matteo Bensi - "Io Ti Aspetterò" (2019)
Bagutti - "Volami Nel Cuore" (2019)
Matteo Bensi - "Uragano" (2019)
Matteo Bensi - "Nel Tempo" (2019)
Bagutti - "Arriverà" (2019)
Bagutti - "Amore Bello" (2019)
Matteo Bensi - "Country" (2019)
Bagutti - "Solo Bugie" (2019)
Daniele Ronda - "Tremo" (Single 2019)
Daniele Ronda - "Playlist" (Single 2020)
Gianluca Grignani - "Castelli Di Fumo" (Single 2021)

Insegnante Di Musica Scuola Teatro Danza - Cremona, CR
09/2017 - ad oggi
Docente del corso di chitarra elettrica

Chitarrista Per Tour artisti
01/2016 - ad oggi
Tour Con Artisti

Daniele Ronda - Tour 2019

Daniele Ronda - Tour 2020

Daniele Ronda - I Maggio Bologna 2021

Tour Orchestrali
La Toscanini Next - Tour 2020, con la partecipazione di "Mogol"

Insegnante Di Musica Scuola Di Musica Pontesound - Cremona, CR
09/2014 - ad oggi
Docente del corso di chitarra elettrica e musica d'insieme

Masterclass E Concerti La Toscanini - Parma, PR
01/2020 - 04/2021
Masterclass E Concerti - La Toscanini Next
Un progetto innovativo sviluppato in collaborazione e con il sostegno della rete

culturale della regione Emilia-Romagna.

Nata per dare una formazione trasversale e un'opportunità di lavoro a giovani

musicisti, La Toscanini Next è un'orchestra formata da 51 musicisti under 35 che

nasce e si sviluppa in Emilia-Romagna, con un'impronta nazionale, al servizio

della comunità. L'interazione e commistione tra generi e stili è la cifra di

riconoscimento della sua attività produttiva.

L'orchestra ricerca infatti nuovi repertori, new note, in grado di coinvolgere

generi e stili differenti, dal jazz al contemporaneo, dal musical, all'elettronica, alla

musica da film; unisce sonorità

classiche al pop sinfonico; offre ai giovani orchestrali la possibilità di

confrontarsi con il repertorio sinfonico e cameristico più impegnativo,

affascinante e popolare della musica classica contribuendo alla sua diffusione e

valorizzazione. Suo intendimento è di portare la musica nelle piazze, nei teatri,

nei luoghi della cultura e della memoria, entrando nel tessuto connettivo del

territorio avvicinandosi al pubblico, come avvenuto la scorsa estate con la

tournée Aemilia: cento concerti in tutte le Province dell'Emilia – Romagna, da

giugno a settembre 2020.

Insegnante Di Musica Ministero Della Giustizia - Casa Circondariale -



Cremona, CR
09/2016 - 05/2017
Docente di musica d'insieme presso Ministero Della Giustizia - Casa Circondariale

Di Cremona

Masterclass E Concerti - Back To School Back To School - Cremona, CR
01/2009 - 06/2014
Partecipazione agli eventi del progetto "Back To School" nelle seguenti edizioni:

2009 - Morgan (Marco castoldi)

2010 - Niccolò Fabi

2011 - Federico Zampaglione (Tiromancino)

2012 - Saturnino Celani (Jovanotti)

2013 - Giulio Casale e Fondazione "Giorgio Gaber"

2014 - Paolo Jannacci

Il progetto rappresenta per Cremona, storicamente riconosciuta come "città

della musica" e culla di molteplici eccellenze del settore, un punto di riferimento

progettuale e formativo che, sin dalle prime edizioni, riscuote crescente

successo sia tra i giovani partecipanti che tra i fruitori della tanto attesa

esibizione finale.

L'iniziativa è tendenzialmente rivolta a tutti gli studenti delle scuole secondarie

di II grado di Cremona con una proposta di percorso formativo di musica

d'insieme basato sull'incontro e confronto con docenti della scena musicale

nazionale. I Laboratori sono realizzati presso gli Istituti di Istruzione Secondaria

di II° grado di Cremona grazie alle attive collaborazioni con l'Istruzione Superiore

"Antonio Stradivari", il Liceo delle Scienze Umane "Sofonisba Anguissola" ed il

team di docenti coinvolti.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Prossimo alla Laurea Biennale in Chitarra Pop/Rock - Conservatorio
A.Boito , Prevista nel 07/2021

Laurea Triennale in Chitarra Jazz ad Indirizzo Pop - Conservatorio A.Boito ,
03/2018

Diploma Magistrale - Liceo Sofonisba Anguissola , 07/2014

OBIETTIVI CONSEGUITI

24 CFU per l'insegnamento

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto

legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli

cittadini in merito al trattamento dei dati personali


