
EMANUELE VECCHI 

 

Il primo contatto con la musica avviene all'età di dieci anni, nel 1998, quando Emanuele si ritrova in mano la prima 

chitarra della sua vita, una chitarra classica. 

E' amore a prima vista e da li a pochi mesi inizia a studiare chitarra classica e solfeggio nella scuola media con il 

maestro Daniele Schiavetti. 

Dal 1998 al 2001, per continuare gli studi con lo stesso maestro, frequenta il corso di chitarra classica e solfeggio alla 

scuola "Arte Musica" di Tivoli. 

 

Dopo tre anni lascia la scuola e inizia un percorso di un anno da autodidatta in chitarra elettrica moderna. 

Nel 2004 all'età di sedici anni partecipa a Sanremo Giovani con la sua prima band, gli "Arya 88" con cui si aggiudica il 

sesto posto tra le proposte emergenti. 

Agli inizi del 2005, per approfondire la conoscenza dello strumento inizia un percorso di lezioni private che durerà per 

cinque anni. 

 

Nello stesso anno entra a far parte della band romana "Unconditional Reflex", con la quale rimarrà per quattro anni, 

facendo molta esperienza sui palchi del territorio romano. 

Nel 2010 si iscrive al Saint Louis college of Music di Roma per iniziare un vero e proprio percorso professionale da 

musicista, che lo porterà alla laurea in chitarra moderna nel 2017. 

Sempre nel 2010 entra a far parte del progetto inedito "All Sensations" come chitarra solista. 

Questa decisione lo avvia verso una esperienza che dura ormai da cinque 

anni, grazie alla quale Emanuele ha solcato palchi di grande prestigio, tra cui Stazione Birra di Roma, 

Alcatraz di Milano e Gibus Club di Parigi. 

 

In questi anni, oltre ad appassionarsi ad altri strumenti, Emanuele ha dedicato molto tempo allo studio 

dell'arrangiamento per band e alla registrazione professionale in studio. Infatti nel 2014 inizia il primo 

dei tre anni di corso di Music Production (Cubase) tramite lo Steinberg Training Centre. 

Attualmente grazie all'esperienza cumulata in quindici anni di musica e alla conoscenza didattica acquisita negli ultimi 

cinque anni al Saint Louis, si dedica anche all'insegnamento di chitarra moderna, di armonia e di solfeggio ad alunni 

privati, inoltre collabora con due scuole del territorio. 

 

 


