
 

 
• Dopo la maturità scientifica consegue nel 1995 la laurea a pieni voti in Scienze dell’Informazione 

con una tesi sulla “Percezione musicale in relazione all’acustica ambientale” , presso 
l’Università degli Studi di Milano. 

• A Milano, durante gli studi ha le prime brevi esperienze lavorative come programmatore, consulente 
in uno studio di fotografia digitale, esperto per assistenza tecnica ai clienti presso Commodore ed 
Epson, docente di computer grafica ed organista. 

• A Roma nel 1998 viene assunto da Zumar (ora Avid Italia) dove rimane per tre anni come esperto 
di audio digitale (sistemi Digidesign ProTools). 

• Diviene montatore del suono nel 2000, fonico di mix dal 2002 . 
• Saltuariamente tiene corsi sul suono cinematografico come docente esterno presso Scuola Nazionale di 

Cinema e Istituto Rossellini per la Cinematografia e la Televisione. Ha tenuto alcune lezioni sull’ audio digitale 
e un’ introduzione a ProTools nell’ambito del corso di aggiornamento e riqualificazione ANICA ed AITS nel 
2005 e sulla postproduzione audio al corso di Regìa del Centro Lab di Roma, sempre nel 2005. 

• Ha partecipato alla conferenza AES del SIB di Rimini nel 2006 come relatore con un intervento sulla 
“Costruzione del suono per l’immagine cinematografica”, e sempre nello stesso anno alla prima 
conferenza della sezione Cinematografia Sonora dell’AES italiana con un intervento sui “rischi di 
degrado del suono dalla produzione alla postproduzione alla fruizione”. 

• Nel maggio 2007 ha tenuto un breve seminario sulla postproduzione audio agli specializzandi in 
ingegneria del suono  dell’ Università “La Sapienza” di Roma. 

• E’ autore del volume “Elementi di Cinematografia Sonora” (2006, Edizioni Lambda) insieme a 
Gilberto Martinelli e Fabio Felici, con introduzione di Giuseppe Tornatore e Federico Savina.  

• Fa parte del Gruppo tematico per la Cinematografia Sonora dell’ AES (Audio Engineering Society) , 
sezione italiana. 

• Dai primi mesi del 2006 è il fonico di mix della nuova sala cinematografica “The One”, facente capo 
alla postproduzione audio di IMS, Post in Europe(gruppo De Angelis) diretta da Alberto Colajacomo. 

• Nel settembre 2007 è intervenuto ad una conferenza AES nell’ambito del Festival del Cinema di 
Venezia trattando “Cinematografia sonora: stato e prospettive”. 

• E’ socio dell’ AIFM, nonché membro dell’ AES (Audio Engineering Society) e dell’ ATIC, 
(Associazione Tecnica Italiana per la Cinematografia e la televisione) dal 2007. 
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