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Curriculum

Nato a Biella nel 1963, ha iniziato a suonare il Pianoforte all’età di 4 anni grazie 
al papà,  grande appassionato di Musica.
Ad 8 anni ha iniziato gli studi con un Insegnante privato per poi proseguire il 
proprio  percorso di  formazione presso l’Istituto  Musicale “Perosi”  di  Biella  e 
successivamente presso il Liceo Musicale “Viotti” di Vercelli.
Nel  1988 si  è diplomato in  Pianoforte Principale  presso il  Conservatorio “G. 
Verdi” di Torino sotto la guida della Prof.ssa Iris Moscarola.
Parallelamente  agli  studi  classici  ha  sviluppato  la  conoscenza  della  musica 
moderna,  rock-pop,  dell’improvvisazione,  dell’uso  dei  sintetizzatori, 
dell’elettronica e della computer music militando in varie band.
Ha iniziato la carriera didattica presso l’Istituto Civico Musicale “G. Rossini” del 
quale è diventato successivamente coordinatore e responsabile generale.
Ha insegnato anche presso la Pro-Art di Biella ed ha fondato nel 2000 Scuola 
Sonoria, la scuola di Musica attualmente più grande del Biellese.
Collabora  con  diversi  musicisti  e  studi  di  registrazione  ed  ha  scritto  alcuni 
manuali didattici di Teoria e per Tastiere.
Attualmente è Presidente e Direttore Artistico di Scuola Sonoria e Istituto Civico 
Musicale “G. Rossini” ed è il responsabile di tutta la progettualità didattica e 
sociale dell’APS Sonoria.
Nel 2013 ha contribuito in prima persona alla nascita del “PAC”, Polo Artistico 
Sociale  del  Cossatese  e  del  Biellese  Orientale  del  quale  è  Presidente  e 
Responsabile,  progetto  artistico-sociale  realizzato  in  collaborazione  con 
l’Amministrazione Comunale di Cossato e Fondazione Cassa di Risparmio che 
racchiude  presso  un  unico  spazio,  la  residenza  di  Villa  Berlanghino,  Scuola 
Sonoria ed Istituto Civico Musicale.
Attualmente il PAC coordina e sviluppa progetti per i giovani e la collettività 
che coinvolgono circa 800 persone, in maggior parte giovani e bambini ed è 
convenzionato con il Conservatorio “A. Boito” di Parma per lo svolgimento dei 
Corsi Pre-Accademici di area Classica, Popular e Jazz.
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