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Cantante e cantautore, nato a Palermo nel 1993, inizia lo studio 
della musica da molto piccolo approcciandosi allo studio del 
pianoforte e del canto moderno iniziando da giovanissimo ad esibirsi 
presso pub e locali della sua città.
Nel 2013 partecipa al Livello 1e2 del metodo Estill Voicecraft con 
Figure Obbligatorie, conseguendo il diploma di CFP di tale metodo come 
VVoicecraft Performer il 25 Maggio 2014.
Dal 2013 tiene diversi laboratori di musica e lezioni concerto presso 
tante scuola primarie di Palermo, approfondendo la sua passione per 
la direzione di coro e l’insegnamento della educazione musicale, 
che ancora oggi pratica.
Dal 2014 al 2016 si impegna per la realizzazione di un progetto inedito 
con la Band “The Road” di cui è cantante e autore dei testi.
PPrende parte a diversi Musical interpretando, nel 2014, 
il ruolo di cantante solista e protagonista al Musical “Sciroccu”, 
andato in scena in diverse parti della Sicilia durante grandi manifestazioni 
tra cui il SOLMUSIC FESTIVAL. Nello stesso anno diventa corista ufficiale del Coro Giovanile Siciliano in qualità 
di Tenore, impegnandosi in un tour siciliano e non, e rappresentando giovani talenti siciliani all’Expo di Milano 
nel mese di Ottobre 2015 anche in qualità di solista.
Nel 2015 consegue la laurea in Didattica della Musica col massimo dei voti e lode, presso il conservatorio 
VVincenzo Bellini di Palermo, studiando come strumento principale il Canto Jazz. 
Si appassiona così alla musica Soul ed RnB oltre che alla musica Pop insegnando per due anni Canto Moderno per 
adulti e bambini presso l’associazione culturale “Blend Benessere&Cultura” all’interno della quale ha lavorato 
anche in veste di direttore di coro. Il coro da lui diretto si è esibito in diverse manifestazioni in giro per la 
Sicilia riscuotendo un grande successo col nome di Blend Ensemble.
Nel 2016 viene ammesso presso la scuola C.E.T. di Mogol nella classe di composizione, conseguendo così, nel 2017, 
il Diploma di peril Diploma di perfezionamento in Composizione per Musica Leggera utilizzando come strumento per le sue 
composizioni il pianoforte.
Attualmente è impegnato come docente di educazione musicale e propedeutica musicale presso alcune 
scuole primarie di Palermo e come insegnante di Canto Pop e direttore di coro presso l’Ateneo Musicale.


