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1975 Inizia come autodidatta lo studio del saxofono tenore. 

1976 al 1978 Studia Teoria e Solfeggio alla Civica Scuola di Cernusco, con il Maestro Enrico 

Mattavelli (docente al Conservatorio di Milano). 

1976 al 1978 Studia Clarinetto e Sax Contralto, con il Maestro Renato Leone (docente al 

Conservatorio di Milano). 

1978 al 1980 Armonia ed Improvvisazione Jazz, con il Maestro Mario Rusca (Coppa europea del 

Jazz), presso l'Accademia di Musica Moderna di Milano. 

Completa la sua formazione jazzistica con il Maestro Alessandro Cerino (compositore e 

polistrumentista), dedicandosi allo studio dei Saxofoni: Contralto, Baritono e Soprano. 

Dal 1978 ad oggi, ha partecipato ad innumerevoli manifestazioni dal vivo, dei più disparati generi, 

e con molteplici formazioni: (Big Band, Ottetto, Quartetto, Trio, Duo, etc...) è attivo nei locali 

Milanesi ed ha una buona esperienza internazionale. In Televisione "Canale 5", Sandro Cerino Big 

Band. "RAI 2" partecipa alla trasmissione "Moda". 

1992 "Festival Mondiale del Saxofono" svoltosi a Pesaro, Teatro Rossini."Bergamo Jazz Festival” ha 

suonato dal vivo a "Radio Europa" con "Assaxination" (un gruppo di otto saxofoni). 

1993 quintetto di cover "Free Style", con la mansione di capo orchestra sulle navi della compagnia 

"Costa Crociere","Allegra" e "Riviera", della compagnia "Costa Crociere-Paquet", "Mermotz", della 

compagnia "Nina" "Italia Prima" e con la compagnia "Sun Line" sulla nave "Stella Oceanis". 

1995 Ha suonato con l' orchestra di musica latina (salsa-merengue) "Latin Combo" di cui è stato 

uno dei fondatori. 

1996 Ha suonato con varie orchestre da ballo dell'area Lombarda, e con il gruppo Fusion New-Age 

"Jat Lag" che ha all'attivo due CD. 

1998-99 Suona con la band di Aida Cooper. 

2000-01 Collabora con l’artista africano Mamadì Kabà (Poeta, Pittore, Musicista, Cantante), con il 

quale arrangia le parti dei fiati e partecipa ai concerti “Live” 

Compone musiche per CD multimediali di presentazione aziendale. 

2001 Compone ed arrangia le musiche per lo spettacolo “Frammenti di guerra”, Teatro del 

Buratto; svoltosi nel bunker di Dalmine, (ed in seguito in numerosi teatri italiani) che ha suscitato 

l’interesse dei media e dei giornali. (RAI 3, CORRIERE DELLA SERA, VIVIMILANO, ECO DI BERGAMO, 

ecc..).  



2004 Fonda con Evelina Primo la compagnia Teatrale Attoprimotaatro. 

 Compone ed arrangia le musiche per lo spettacolo “Guerra ” di e con Evelina Primo, 

 (in cui suona dal vivo); presentato nella rassegna “Giornata della Memoria” di Osio Sopra. BG 

2004 ad oggi si esibisce nel duo "Ensamble" con il chitarrista blues Marco Marchi. 

2000-2005 Insegna Saxofono presso la scuola di musica “MUSICOPOLI” di Milano. 

Laboratorio di ascolto Jazz e corsi di PC Base e PC MUSIC  

2006 “I Volti dell’amore” compagnia Attoprimoteatro.  

2007 "Storie di Nemo" Animazione Musical Teatrale, Musicarte. 

2008 "Le meravigliose avventure del Gatto Soffiotto", spettacolo animazione per bambini 

cooprodotto con l'Associazione Musicarte di Lodi.  

"Pinocchio" lettura di brani del testo originale di Collodi, esecuzioni di brani musicali di Fiorenzo 

Carpi tratti dal film di Comencini e canzoni originali composte da Evelina Primo. 

Allestimento scenografico all'interno del Festival musicale "Pentagrana"  

 organizzato da Musicarte di Lodi, di una sala della villa Biancardi di Zorlesco.  

2008-2009 Collabora con "Accademia di Musica Moderna" di Piacenza  

2009 Si esibisce nel trio "Singin' Billie Holliday's" con la cantante chitarrista Michela Domenici ed il 

contrabbassista Rino Rossi. 

“La vera storia di Vecchio Lepre e la luna” favola musicale con testo e canzoni originali composte 

da Evelina Primo.  

2010 “Vita e Canzoni di Billie Holiday”  

Dal 2005 ad oggi insegna saxofono presso le scuole "MUSICARTE" di Lodi e "ACCADEMIA 

MUSICALE DELLA CITTA DI STRADELLA". Tiene Laboratori di “ Musica e canzoni”, “ Ritmo”, “ Teoria 

musicale”, “Usare il Pc per far musica” e "Costruzione strumenti percussivi da materiale di 

recupero" per le scuole elementari, medie e superiori, "Laboratorio di Ascolto Jazz" per giovani ed 

adulti. 


