
Musicista  e didatta si avvicina al basso elettrico giovanissimo, quindi si iscrive al 

Conservatorio di Napoli S. Pietro a Majella conseguendo il diploma nel 1985 di 

contrabasso, frequentando, nello stesso tempo, seminari di Jazz a Siena con Bruno 

Tommaso. Nel 1998 consegue il diploma di Jazz al Conservatorio di Campobaso L. Perosi 

con il M. N. De Rose col quale collabora alla realizzazione di un cd nel 1997 e a concerti 

nel centro Italia. Ha studiato composizione con il M. R. Piemontesi, iscrittosi alla S.I.A.E. 

come trascrittore melodista dal 1985, farà parte del Catalogo Nazionale Jazz (AMJ) 

pubblicato da SienaJazz nel 1992. Docente di ruole, di musica nella S.M.S. insegna 

contrabasso, basso elettrico, solfeggio e teoria musicale in diverse accademie e licei 

musicali prestigiosi di Napoli e Caserta: Accademia V.Bellini, C.P.M. Centro Professionale 

Musicale Yamaha Roland School, Hobby Musica. Lavora a progetti editoriali, creando 

bozze ed offrendo la sua esperienza come consulente musicale per libri di testo per la 

scuola media. Lavora a progetti musicali di sua composizione e gli arrangiamenti per 

orchestra per varie organiche musicali: Rjo e Hardas, riscuotendo critiche positive, infatti 

alcune sue composizioni musicali compaiono nel libro Parole e Musica - Idee Jazz dal Sud 

Italiano, pubblicato nel 1994 dalla Amministrazione Provinciale di Foggia (Assessorato 

Pubblica Istruzione). Ha collaborato in concerti e registrazioni con noti musicisti italiani e 

stranieri, sia della sfera jazzistica che in quella di musica leggera, in vari e conosciuti teatri 

e manifestazioni di varia natura culturale e programmazioni televisive oltre a varie 

collaborazini discografiche. Ha fatto parte dell'orchestra E.Caruso come primo 

contrabbasso della prima, della seconda e della terza edizione del Festival di Napoli 

(trasmesso su Rete4 - Mediaset negli anni 1998, 1999, 2000) contribuendo inoltre, con il 

suo parere di musicista alla selezione dei partecipanti in gara, essendo un membro della 

giuria. E' comparso nel libro VesuviewJazz - Tracce di Jazz in Campania dal 1920 al 

nuovo millennio di Gildo De Stefano (ed. Scientifiche Italiane) con prefazione di Renzo 

Arbore. Nel luglio 2003 è stato co-protagonista e rappresentante della cultura partenopea 

in un concerto di quartetto La Bottega di Marechiaro per la Comunità Europea e per il 

Ministero dei Trasporti Italiano (Palazzo Reale di Napoli). Ha realizzato nel 2004 Mosaico 

il suo primo lavoro discografico come compositore - arrangiatore oltre che come 

contrabbassista e bassista el., nel 2007 pubblica sempre a suo nome e con brani di sua 

composizione Sud a Levante nel quale è presente Flavio Boltro alla tromba e al flicorno, 

entrambi i lavori sono stati pubblicati dalla Splasc(h)Records e distribuiti dalla IRD. 

Attualmente è impegnato nella presentazione concertistica dei suoi progetti (Mosaico e 

Sud a Levante) con tipi di formazioni che vanno dal quartetto al sestetto. 


