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Nato a Cagliari nel 1989, inizia lo studio della Chitarra Classica con Simone Onnis presso la 
Scuola Civica di Musica di Cagliari.  
Dopo soli 9 mesi di studio si classifica primo al “ Concorso Nazionale di Chitarra Classica 
"Premio di interpretazione musicale" città di Quartu S. Elena nella categoria "Giovani 
promesse".  
Ha seguito gli esclusivi e selezionati corsi annuali di perfezionamento tenuti da musicisti di 
fama internazionale della caratura di Giovanni Puddu, Alirio Diaz, John Williams, 
Hopkinson Smith, Roland  Dyens, Tilman Hoppstock, Giulio Tampalini, Paolo Pegoraro e 
Giampaolo Bandini. 
Nel 2010 si è diplomato in Chitarra Classica presso il Conservatorio di Musica "Giulio 
Briccialdi" di Terni.  
Nel 2014 ha conseguito la Laurea di secondo livello in “Didattica della Musica”, con la 
votazione finale di 110 su 110, abilitandosi all’insegnamento per le classi della Scuola 
Secondaria ad Indirizzo Musicale (classe di concorso a77) . 
Dal 2013 è Direttore Artistico dell’ Associazione Culturale S’Ischiglia, e si occupa di 
organizzare concerti, rassegne e conferenze in tutta la regione.  
Collabora attivamente con vari artisti ed in particolare con il chitarrista Simone Onnis, con 
l'organista Enrico Pasini, e con la cantante Alice Madeddu.   
Svolge un intensa attività didattica sia in ambito privato che in diverse Scuole Civiche di 
Musica, come ad esempio in quella di Nurri, di Iglesias e di Oristano. 
Ha insegnato al Pontificio Seminario Regionale della Sardegna, in qualità di Docente di 
Teoria e Solfeggio e di Maestro di Chitarra Classica. 
È attivo come concertista, e vanta decine di Concerti solistici,  Recital e partecipazioni a 
Festival e Rassegne in tutta la Sardegna, organizzati da vari Enti ed Associazioni ( “Teatro 
Club”, “Ente Concerti Città di Iglesias”, “Il Cromorno”, “Associazione Spazio Musica”, 
“Scuola Civica di Musica di Oristano”, “Eutarpe Iniziative Musicali”, “Associazione Sa 
Pintadera”, “Scuola d’Arte Artemisia”, “Pontificio Seminario Regionale Sardo”, “Scuola 
Civica di Musica di Iglesias”, “ASL 7”, “Associazione ContraMilonga”, “ANTAS”, “Club 
Lions” ecc), spesso recensiti e ripresi dai principali quotidiani sardi (Unione Sarda, La 
Nuova Sardegna, Full Magazine, L’eco del Regionale, L’Alborense, La Provincia del Sulcis 
Iglesiente ecc.) 
Nel 2012, intraprende un tour di concerti, organizzato dell’Ente Concerti Città di Iglesias e 
l’UNICEF  che lo portano ad esibirsi in varie località della Sardegna, promuovendo la 
solidarietà in favore dei bambini del sud del Mondo. 
Nello stesso anno, è stato l’unico chitarrista premiato  al Concorso Internazionale di Musica 
“L’Estro Armonico”, di Ladispoli (RM). 
Nel 2013 è stato invitato al “Festival Internazionale LiberEvento”, dove ha tenuto un  
suggestivo concerto all’alba nella Terrazza del Museo d’Arte Contemporanea “MACC” di 
Calasetta. 
Sempre nel 2013, per la rassegna “Musica nelle Chiese”, patrocinata dall’”Ente Concerti 
Città di iglesias” ha portato la Musica Classica nelle più importanti chiese della Sardegna. 



Il 10 Dicembre del 2013  ha tenuto una Lezione – Concerto nel Liceo Musicale “Sebastiano 
Satta” nell’Aula Magna, alla presenza di tutti gli allievi, del Presidente della Provincia di 
Nuoro e dei principali organi di stampa della Regione. 
Il 29 Dicembre del 2013 ha partecipato alla rassegna “Una Musica può fare”, suonando, con 
Alice Madeddu, nella “Sala Settecentesca” della Biblioteca Universitaria di Cagliari, un 
Recital per chitarra e voce, in favore delle popolazioni colpite dall’alluvione del 18 
Novembre 2013. 
Sempre nel 2013, il compositore romano Enrico Pasini, gli ha dedicato la composizione       
“ Rondò Capriccioso”. 
Il 22 febbraio del 2014 si è esibito in un Recital solistico nel Teatro Electra di Iglesias. 
Nell’aprile del 2014 ha tenuto, in qualità di docente, a Macomer, la prima edizione del 
“Seminario di tecnica ed interpretazione chitarristica”. 
Dal 2014 ha iniziato ad occuparsi di televisione, ed ha ideato e presentato un programma 
televisivo di approfondimento culturale su Musica e Letteratura, dal titolo “Musica e 
Parole” che è andato in onda su Canale 40, per un totale di nove appuntamenti settimanali, 
ora visionabili su Youtube.  
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