


ESPERIENZE LAVORATIVE 

INSEGNAMENTO E STAGE 

1. Formazione (studi e titoli conseguiti) 2003 Diploma in Composizione Conservatorio 
Casella L'Aquila 
1995 Diploma in Chitarra classica 
Conservatorio Santa Cecilia di Roma 
1999 Laurea in Giurisprudenza Università deli 
Studi La Sapienza Roma 
1990 Diploma di maturità classica Istituto M. 
Massimo Roma 
Borsa di studio in chitarra jazz presso la 
Berklee College of Music di Boston 

2. Eventuali esperienze lavorative diverse 
dall’insegnamento 

Dal 1998 è Direttore Saint Louis College of 
Music e fondatore e direttore artistico 
dell’agenzia artistica Saint Louis Management e 
di 3 etichette discografiche, Jazz Collection, 
Urban49 e Camilla Records. 
Compositore, chitarrista e arrangiatore scrive 
musica per orchestra, documentari, 
cortometraggi, realizza centinaia di 
arrangiamenti e decine di produzioni 
discografiche per molti affermati artisti del 
mondo della musica pop e del jazz.

3. Eventuali attività di insegnamento diverse da 
quelle relative a strumenti e discipline 
musicali 

4. Attività di insegnamento di strumenti e 
discipline musicali (a eccezione di quelle 
presso i Conservatori italiani e le Istituzioni 
musicali internazionali) 

1990-2000 insegnante di chitarra presso privati



RICERCA E PRODUZIONE ARTISTICA 

5. Attività di insegnamento presso Conservatori 
italiani 

Dal 1998 docente di chitarra, armonia, 
arrangiamento Saint Louis College of Music, 
Istituzione AFAM autorizzata ex art. 11 
212/2005 

6. Insegnamento presso Conservatori e 
Istituzioni musicali superiori internazionali 
(su invito ufficiale e per periodi superiori a 
un semestre) 

7. Attività di insegnamento presso Università 
italiane e straniere (corsi ufficiali)

8. Stage presso Istituzioni musicali superiori 
internazionali 

9. Insegnamento in summer school di rilievo 

10. Concerti nazionali e partecipazione a concerti 
nazionali 

11. Concerti internazionali e partecipazione a 
concerti internazionali 

12. Partecipazione a festival nazionali e 
internazionali 

13. Trascrizioni (di musica antica, per diversi 
strumenti ecc.) 

14. Esecuzione pezzi eseguiti (per compositori) 

15. Organizzazione di eventi musicali Dal 2001 è direttore artistico di numerosi 
festival e rassegne internazionali, quali Jazz’s 
Cool (7 edizioni), Odio l’estate (3 edizioni), 
Jazz Stage (7 edizioni), Rock’s Cool (2 
edizioni), European Jazz Contest (5 edizioni).



INCARICHI E DIREZIONI 

16. Premi nazionali attinenti all’attività musicale 
o musicologica 

17. Premi internazionali attinenti all’attività 
musicale o musicologica 

18. Progetti nazionali realizzati 

19. Progetti internazionali realizzati 

20. Concorsi nazionali vinti o cui si è partecipato 
con piazzamento 

21. Concorsi internazionali vinti o cui si è 
partecipato con piazzamento 

22. Discografia (come autore; come esecutore; 
come consulente musicologico) 

23. Pubblicazioni di argomento musicale Come editore, pubblica nel 2006 Jazz 
moment, raccolta fotografica sui personaggi 
internazionali che hanno fatto la storia del 
Saint Louis e dal 2007 il periodico Music In, 
diretto da Romina Ciuffa, bimestrale di 
cultura e attualità musicale in trentamila copie 
a diffusione gratuita.  
Nel 2011 pubblica “L’Italia del jazz”, storia 
fotografica del jazz italiano di Adriano 
Mazzoletti. 

24. Pubblicazioni di argomento musicologico Nel 2012 dà vita, insieme al saggista Adriano 
Mazzoletti, all’Archivio Nazionale del Jazz.



25. Incarichi dirigenziali, organizzativi o 
gestionali in enti e istituti di produzione o 
conservazione musicale o culturale in 
genere (Sovrintendente o direttore artistico 
di fondazione lirica, di ente concertistico, 
di assessorato, ecc.; direttore di musei e 
biblioteche musicali ecc.) 

26. Incarichi di collaborazione o consulenza 
per fondazioni, case editrici, enti 
radiotelevisivi ecc. in campo musicale o 
culturale in genere (Editoria, massmedia, 
associazioni concertistiche, associazioni 
musicologiche ecc.)

27. Compiti di direzione di associazioni e 
società attive in campo musicale o 
musicologico 
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