Curriculum Vitae

Sono nato a Roma il 17 Agosto 1975.
Ho vissuto felicemente un’infanzia bellissima e spensierata che ricordo sempre con grande
piacere, ricca di amici, giochi e fantasie. Ero solito trascorrere le vacanze estive ad Anzio, una
cittadina sul mare e la vita di quei giorni (i giochi sulla spiaggia, le partite, i falò di sera) è
probabilmente il massimo che un bambino possa chiedere.
A 10 anni ho iniziato a girare il mondo con i miei genitori ed ho visitato molte nazioni come
Francia, Spagna, Svizzera, Inghilterra, Olanda, Portogallo, Emirati Arabi, Brasile, Trinidad,
Tobago e gli Stati Uniti. L’ultima è di gran lunga la nazione che io amo di più, per la sua gente
e il suo stile di vita.
A scuola mi sono sempre fatto onore ed ora che mi accingo ad andare all’Università, amerei
proseguire i miei studi negli Stati Uniti, alla Wake Forest. Ho già visitato il campus nel mese di
aprile scorso ed ho apprezzato molto l’ambiente e il programma accademico che l’Università
offre.
Spero di essere ammesso, così da poter ricevere una buona e liberale educazione artistica nel
Paese straniero da me favorito.
Qui di seguito una dettagliata descrizione del mio percorso musicale che è stato il mio hobby
preferito da quando ero bambino:
Ho cominciato a suonare la chitarra, cantare e scrivere canzoni all’età di 8 anni. Per quattro
anni ho preso lezioni private di chitarra per musica rock ed ho formato la mia prima “band” a
14 anni, quando avevo cominciato a studiare anche armonia jazz. Ora sono quattro anni che
mi esibisco e sono ben conosciuto nel giro dei licei.
In questi ultimi quattro anni ho imparato a suonare diversi strumenti ed ho iniziato ad
arrangiare i miei pezzi e registrarli con un sistema multi traccia, mentre suono e canto.
Durante l’estate del ’92 ho studiato composizione al “Berklee College of Music” di Boston ed ho
maturato sempre più interesse per lo studio dell’ingegneria del suono e della produzione
musicale.
Mi piacerebbe diventare un artista indipendente, un giorno, componendo, arrangiando e
producendo le proprie canzoni.
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