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Presentazione
Bassista, contrabbassista, arrangiatore, produttore, fonico, endorser, insegnante di basso elettrico,
contrabbasso, musica d’insieme, musicologia, storia della musica, armonia, ritmica e musica per bambini.
Ha seguito inizialmente un percorso di studi classici che lo hanno portato al diploma di Contrabbasso
conseguito nel 1997, suonando tra il 1990 ed il 2000 in numerose orchestre sinfoniche e da camera.
Dall’età di 15 anni ha una passione smisurata per la musica in tutte le sue forme, generi e declinazioni che
lo ha portato negli ultimi anni ad appassionarsi in modo particolare alla didattica per l’infanzia applicata al
riciclo ed alla formazione per insegnanti.

Esperienze Lavorative
Bassista e contrabbassista
Dal 1986 suona in ambito professionale, in modo particolare dal 1993 ha realizzato con il proprio gruppo
bandabardò 11 dischi e suonato in oltre 1500 concerti in tutta Europa, oltre che in Messico e Canada.
Oltre ad essere membro della bandabardò ha suonato in studio o dal vivo con i seguenti artisti:
Daniele Silvestri, Paola Turci, Marina Rei, Patty Pravo, Piero Pelù,
Eddie Martin, Glen Hansard, Robben Ford, Paul Gilbert, Sergio Cammariere, Cisco (ex Modena City
Ramblers), Dario Fo, Enzo Iachetti, Ascanio Celestini, Giobbe Covatta, Gatti Mezzi, Bisca, Raiss
(Almamegretta), Max Gazzè, Diaframma, Litfiba, Bobo Rondelli, Stefano Picchi, Lina Sastri, Andrea
Chimenti, Stefano Bollani, Carlo Monni, Simona Bencini, Alessandro Benvenuti, Andrea Agresti,
Petra Magoni, Line out, Gaudats junk Band, Mozait, Masini and Friends, Elisir, Rick Hutton, Giulia
Pratelli, Niki la Rosa, Roberto Luti, Danny Bronzini, Alberto Gurrisi, Adriana Hamilton, etc

•

Cofondatore e socio del centro di riuso GROSSOMODO
Grossomodo è un centro di educazione al riuso, ha come obiettivo l’educazione al recupero e alla
valorizzazione di prodotti imperfetti, oggetti e materiali senza valore o incompleti che altrimenti sarebbero
destinati a diventare rifiuti. Lo scopo del centro è quello di promuovere una logica di rispetto dei beni e
dell’ambiente attraverso l’utilizzo di linguaggi creativi basati sull’interpretazione e il riutilizzo dei materiali
scartati.
Grossomodo è un’officina di materiali a disposizione della didattica, della formazione e della cittadinanza
che si sviluppa intorno al concetto di scarto come risorsa. Il centro è un luogo pubblico che accoglie le
scuole ed è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche del riuso a partire dal confronto
coi materiali.

Le varie attività del centro
Asporto di materiali
Corsi di formazione
Laboratori materici
Laboratori di costruzione strumenti musicali

Mansioni svolte
DOCENTE DI DIDATTICA LABORATORIALE per le scuole d’infanzia, elementari e medie.
I laboratori hanno lo scopo di insegnare l’etica del riciclo e le basi della musica attraverso un percorso
formativo artigianale.

www.grossomodocentroriuso.it

info@grossomodocentroriuso.it

grossomodocentroriuso

Fondatore del metodo Musica Madre

Breve descrizione
La musica ha un potere taumaturgico soprattutto sui bambini in età prescolare;
amando sia la musica che i bambini ha sviluppato l’innovativo metodo “musica madre” i cui corsi sono
iniziati presso “h demia” e successivamente in moltissimi asili nido e scuole per l’infanzia già dal 2014.
Il metodo, basato sulle teorie di Gordon, implementate poi da quelle di David Reed, parte dal concetto di
“audiation”, cioè la capacità di sentire e comprendere nella propria mente musica non fisicamente presente
nell'ambiente.

Le lezioni, per bambini sia in età prescolare che elementare, sono divise tra vere e proprie lezioni di musica,
dove si approfondiscono le unità base del linguaggio musicale: ritmo e melodia.
Il corso usa un approccio simile a quello usato dalle millenarie culture africane e sudamericane, che mettono
il senso ritmico e lo sviluppo melodico nel bambino al primo posto, unito alle nuove tecnologie in modo di
insegnare, oltre ai bambini, anche ai genitori ad avere una routine che possa essere poi usata anche a casa.

musicista del progetto GAUDATS JUNK BAND
Partendo dal valore fondamentale di sensibilizzare i territori sul tema della salvaguardia ambientale e del
riciclo, nel 2015 nasce l’idea di creare una band che suoni interamente con strumenti fatti con materiale
di recupero. Così con cassette per vino, oggetti in plastica, pentole e vario materiale destinato alla discarica,
sono stati costruiti gli strumenti musicali ed abbiamo creato un collettivo di musicisti che li facesse suonare,
condividendo con loro gli elementi fondativi della nostra idea.
L’attenzione per questo progetto è subito saltata agli occhi delle varie istituzioni territoriali, ritenendo questi
originali strumenti un coinvolgente mezzo di promozione dei temi ambientali.
Attualmente la band è composta da dieci elementi, e porta a giro per le piazze italiane uno spettacolo
coinvolgente, riproponendo in chiave “junk” famosi brani sia italiani che stranieri. Numerosi i palchi calcati,
tra cui Festambiente, Piazza del Popolo di Roma (1° maggio) e Porretta Soul Festival.
A questo si aggiungono i corsi dimostrativi che facciamo nelle scuole, in modo da sensibilizzare anche
i ragazzi su queste importanti tematiche.
Collaborazioni: Bandabardò
Sostenitori del progetto: Daniele Silvestri, Elisa Toffoli, Bobo Rondelli, Robben Ford,
Glen Hansard, Bernard “Pretty” Purdie.
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