RICCARDO SERGIO
CHITARRISTA ARRANGIATORE E COMPOSITORE
ED INSEGNANTE
CURRICULUM PROFESSIONALE
Classe 1980 inizia a suonare la chitarra all’età di 14 anni studiando inizialmente chitarra
classica da autodidatta intraprendendo poi un’intensa attività live a partire dal 1996 ad oggi
con svariate cover e tribute band.
ESPERIENZE FORMATIVE
Diplomato con 100/100 con lode presso il Modern Music Institute in chitarra Rock Fusion sotto
la guida di Alex Stornello.
1995: approccio allo studio della chitarra con il maestro MAURO LENTOLA (Roberto Stoppa,
Midas Touch, Alex Sure, Dhapne, La Rox e altri ).
1997-98: percorso didattico con ANDREA MOLENA e approfondimento di tecnica chitarristica e
teoria musicale.
2000: studio del jazz sotto la guida di ANTONIO ONGARELLO (apprezzato nome del jazz
italiano e rinomato insegnante e autore di numerose pubblicazioni di stampo chitarristico e
teorico musicale).
2000: frequenza al Corso di approfondimento “la chitarra nella musica pop” tenuto dal maestro
MASSIMO VARINI (Biagio Antonacci, Nek e altri)
2005: frequenza all’accademia musicale LIZARD di Padova seguito da diversi insegnanti tra i
quali WILLIAM DOTTO (Le Orme), DANIELE VALLE, NICOLA BALLIANA; segue i corsi di
teoria armonia tenuti da ARMANDO FLAVIO TERRIN
2006: consegue l’attestato di livello con il massimo dei voti e menzione speciale del maestro
ALEX STORNELLO.
2007-2009: studia prima individualmente con il maestro ALEX STORNELLO e poi presso la
scuola di musica MODERN MUSIC INSTITUTE dove approfondisce teoria armonia ed
arrangiamento con il direttore d’orchestra e compositore ANGELO COMISSO.
2010-2011: frequenta il corso di chitarra intensivo tenuto da WILLIAM DOTTO presso la sede
di Treviso dell’MMI e approfondisce la teoria musicale con il compositore e direttore
d’orchestra PAOLO PESSINA, conseguendo nel luglio dello stesso anno l’attestato di livello
avanzato.
Nel luglio del 2012 ottiene dal presidente e responsabile nazionale della prestigiosa scuola MMI
l’abilitazione all’ insegnamento per i corsi MGI (Modern Guitar Institute) e risulta iscritto
nell’albo insegnanti per l’anno accademico 2012-2013.
Si diploma a pieni voto con lode nel giugno del 2016 in chitarra Rock Fusion.

Negli anni segue seminari tenuti da vari artisti come JOHN PETRUCCI, CARL VERHEYEN,
JHENNIFER BATTEN, ANDY TIMMONS, GUTHRIE GOVAN, FRANK GAMBALE, PAUL GILBERT,
DAVE HILL e altri…
ESPERIENZE ED ATTIVITA’ MUSICALI
La prima esperienza musicale di rilievo è nel ’96 è con la cover band pop-rock GREETINGS, alla
quale seguiranno svariate esperienze con gruppi e artisti spaziando ogni genere musicale dallo
swing all’hard rock.
Negli anni collabora con: MAURO LENTOLA, il gruppo 9ZERI, la band patavina ORADARIA, i
MADALEINE, e in molte altre situazioni di tribute e cover band dividendo il palco con
importanti artisti del panorama musicale nazionale.
Tra i riconoscimenti in ambito musicale un primo posto al concorso musicale “Giovani in musica”
del 2004 con la rock band SHIVERS e nel 2006 accompagnando il cantautore CRISTIANO
TURATO (cantante dei NOMADI) la vittoria del concorso per musica inedita indetto
dall’associazione Musicale Mosaiko.
Nel 2002 e 2003 in qualità di arrangiatore lavora al musical “VOCI PER UN MONDO NUOVO”
assieme al coro di Borgoricco e di Fiesso d’Artico.
Per l’agenzia pubblicitaria Day Dream nel 2005 realizza diversi Jingle pubblicitari e colonne
sonore.
Come chitarra principale milita nella rock band SHIVERS, nella pop band ROY ROGERS, nella
band swing CRAZY LITTLE SWING e nella tribute band agli Skid Row SKID ROW PROJECT
suonando nei palchi di tutta Italia e non solo.
In ambito compositivo è attualmente impegnato nella realizzazione di un suo progetto
strumentale.
Didatticamente molto attivo svolge dal 2000 l’attività d’insegnante di chitarra privatamente e
nel 2009 entra a far parte del corpo docenti della scuola di musica AMI diretta dal chitarrista
e insegnante NICO RUFFATTO, CON CUI COLLABORERà IFNO AL 2011,
Nel2011 (e fino al 2015) in qualità di insegnante di chitarra elettrica entra a far parte del
corpo docenti della scuola di musica OFFICINA DELLA MUSICA.
Nel 2011 inizia inoltre la collaboraizone con la scuola di musica PADOVARTE.
Il 27 Novembre del 2012 con la DREAMIN’UP COVERBAND suona per l’evento DREAMING’UP al
Palafaris di Padova, l’evento che si ripete ogni 4 anni ha riunito oltre 5000 giovani di Padova e
provincia.
Nel 2013 ricopre il ruolo di responsabile dei docenti per la musica moderna presso l’OFFICINA
DELLA MUSICA.
Nel 2014 è responsabile della sezione chitarra per la didattica presso la scuola di musica

PADOVARTE.
Dal 2015 entra a far parte del corpo docenti della sede MMI di Padova presso PadovaMUSICA
dove hanno militano, in qualità di docenti, importanti nomi del panorama chitarristico italiano
(Daniele Gottardo, Claudio Pietronik etc…). Attualmente continua la collaborazione presso
PadovaMUSICA
Dal 2015 ad oggi svolge l’attività didattica presso PadovaMusica in qualità di insegnante di
chitarra moderna sia per i percorsi base che per quelli di specializzazione.
Nel 2018 e 2019 tiene inoltre i corsi, preparatori agli esami, di teoria musicale e solfeggio
secondo i music grades del Trinity College.
ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE
Accanto alle esperienze prettamente musicali ed artistiche in veste di fonico e tecnico luci
collaborando tra gli altri con il fonico ANTONIO BENETELLO (Milva, Gatto Panceri etc…) e la
società di grandi eventi ZED. Grazie a questa attività avrà modo di lavorare per l’allestimento
e la realizzazione di diversi concerti di artisti nazionali e internazionali, tra i quali: PAOLO
FRESU e STEFANO BOLLANI, NEK, GIORGIA, DEEP PURPLE, STEVE VAI, JOE SATRIANI,
ROBERT FRIPP, DREAM THATER, B.B. KING e altri.
Nel 2007 intraprende l’attività di giornalista e di responsabile del settore musicale per il
mensile PADUA LIVE & MUSIC realizzando interviste e sviluppando rubriche in ambito musicale
e artistico.
Dal 2001 è player ufficiale degli amplificatori ENGL (www.engl-amps.com) e dal 2006 è
endorser del marchio BULK MUSIC per corde e plettri.
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