
Classe 85. Armonicista autodidatta, autore e grande amante di 
Blues. Dopo l'incontro con Fabio Treves, dal 2004 si dedica alla 
musica e a questo piccolo grande strumento che è l'armonica 
diatonica. Piccolo perché tascabile, grande in tutto il resto. 
  
Prima con Enrico “Armonica" Penati e poi con Marcus Tondo, 
storici armonicisti della scena Blues milanese, studia ed esplora le 
sonorità dell’armonica muovendo i primi passi nel circuito Blues 
cittadino. Nel frattempo inizia gli studi di sassofono tenore con il M° 
Amedeo Bianchi.  
  
Come armonicista, autore e cantante fonda con l'amico Fragile 
Carducci il duo Punk Blues WALL STREET PANIC, e nel 2009 vola 
oltre oceano per una serie di concerti a Chicago e a New York, 
dove si trasferisce per un anno. Tra tutti, collezione una fortunata 
Jam al Legend's di Chicago con il leggendario chitarrista Buddy 
Guy. 
  
Tornato in Italia, nel 2010 si iscrive ai Civici Corsi di Jazz dove 
continua gli studi di saxofono tenore con il M° Paolo Tomelleri e li 
termina nel 2015 con il M° Giulio Visibelli, conseguendo il diploma 
AFAM presentando una tesi su “Musica elettronica e Jazz”.  
 
Da quella tesi prenderà poi lo spunto per concentrarsi sulla 
produzione elettronica di brani originali, alla ricerca di un linguaggio 
ibrido tra Blues e Techno, elettronica e sperimentazioni sonore.  
  
Attualmente è sassofonista, armonicista, corista e autore nella band 
di Rock'n'Roll THE BACKSEAT BOOGIE, con la quale ha una 
intensa attività live in tutta Italia e all'estero, sia in club che in 
festival internazionali: High Rockabilly (E), Da Gentse Festeen (B), 
The RNR Meeting (NL), Summer Jamboree (I) e Get Rhythm (I)  
 
Sassofono tenore e armonica nell’orchestra jazz fusion DEAF KAKI 
CHUMPY, formazione di 18 elementi nata all’interno dei civici corsi 
di jazz con all’attivo un ep di brani originali e diverse esibizioni nel 
circuito jazzistico milanese e italiano: “Jazzit” Feltre, “ Summertime 
in jazz” Bobbio, “JazzMI” e tanti altri. 
 
 
Tra le collaborazioni in studio, ha lavorato con Guido Block, Dino 



D'Autorio, Esaù Remor. Nel 2014, ai Black Shacks Recordings 
Studios in Germania, registra per l'etichetta londinese "Rhythm 
Bomb Records"  il nuovo album della band Backseat Boogie "Cut 
out to Rock!" . Nel 2016 registra negli studi Ishtar l’abum di esordio 
dei Deaf Kaki Chumpy, “DeafKakiChumpy”. 


