
Curriculum breve  
(per i tempi di normalità – aggiornato Aprile 2020)  
 

Laureato in Lettere e con i più vari studi musicali alle spalle, decide di dedicarsi prima come grande 
passione e poi come lavoro, alla musica, in particolare a quella cosiddetta leggera. 
Didattica  
Insegna il suo strumento, la chitarra, per vari anni per poi approdare come insegnante e consulente al CPM 
di Milano, collaborando con il fondatore Franco Mussida, direttore ed ispiratore dell’esperienza di quella 
scuola.  
Live music  
L’attività live è molto ricca ed include spettacoli rock, show acustici con band e da solo ed una intensa 
produzione di spettacoli musicali per ragazzi presso il Centro di Produzione Teatrale Fontanateatro (ora 
Elsinor).  
Televisione 
A cavallo del cambio di secolo, approda alla televisione come orchestrale in una dozzina di trasmissioni 
Mediaset collaborando in particolare con i Direttori Vince Tempera, Valeriano Chiaravalle e Lucio Fabbri. 
Produzioni musicali  
Realizza una dozzina di CD per bambini, affiancandosi come arrangiatore e produttore ad alcuni autori 
attivi nel campo della didattica e del teatro per ragazzi, senza mai interrompere l’attività dal vivo. Alberto 
Villa, Paolo Amelio, Cinzia D’Ellena, Carlo Pastori sono alcuni degli autori di cui ha arrangiato e prodotto le 
canzoni. 
Mostre e libri 
Nel 2004 è uno dei curatori della mostra Good Rockin’ Tonight visitata da circa 10.000 persone. A questa 
mostra ne seguiranno altre su Mozart, Beethoven, Stravinky, Rock e Infinito. 
Ha diversi libri pubblicati a suo nome: Help: il grido del Rock, Cosa sarà e Amazing Grace per l’editore 
Itaca, Guareschi: l'umorismo e la speranza, edito da Marietti.  
Teatro e musica 
Collabora da più di trent’anni con Carlo Pastori, con il quale ha prodotto molti spettacoli, fra i quali 
GIOVANNI: UN BOSCO DI DUECENTO ANNI dedicato alla vita e all’opera di San Giovanni Bosco (2015), 
LASCIATECI CANTARE (2018), P&M – Pastori e Muto – Parole e musica (2014) del quale è stato realizzato 
anche l’omonimo CD.  
Seminari, incontri, divulgazione 
Svolge anche da sempre una cospicua attività divulgativa con lezioni, seminari, laboratori proposti nelle 
scuole di ogni grado. Ha collaborato anche con la rete di Collegi Universitari CAMPLUS su Milano e Torino, 
organizzando per loro lezioni e seminari ed accompagnando i ragazzi in un percorso che li porta alla 
realizzazione di un evento musicale natalizio ed uno di fine anno.   
Musica per il sociale  
Dalla primavera 2017 segue insieme ad altri collaboratori una iniziativa denominata Musicainsieme presso 
la Casa Circondariale di San Vittore a Milano. Il progetto riguarda la promozione della bellezza, attraverso il 
canto insieme, mediante una lezione settimanale con i detenuti del Quinto Raggio e alcuni concerti 
destinati a tutta la popolazione del carcere.   
Dopo l’estate 2018, inizia, sempre insieme a Carlo Pastori, una attività musicale presso due Residenze 
Assistite per malati psichici, AS.FRA di Vedano al Lambro e Fondazione Maddalena Grassi di Vigevano.  
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