Compositore ed esecutore, svolge attività di ricerca musicale, da sempre
orientata verso l’interazione fra strumenti musicali tradizionali e nuovi strumenti
elettronici, frutto dell’applicazione informatica al mondo musicale. Questo percorso
lo ha portato - già nel 1987 presso il Centro di Sonologia Computazionale
dell’Università di Padova - a utilizzare, con il supporto di Mauro Graziani, il
“sistema 4i”, uno dei primi elaboratori per la sintesi e la trasformazione del suono
in tempo reale progettato da Giuseppe di Giugno. L’incontro con Di Giugno
continuerà al centro di ricerca IRIS nello sviluppo della workstation MARS durante
gli anni ’90.
Dal 1990, con la Fondazione MM&T di Milano, produce progetti di ricerca sulla
musica e lo spettacolo in genere.
Sue composizioni sono presenti in Italia nei cartelloni dei maggiori teatri e
rassegne musicali (Teatro alla Scala, Musica Presente, Musica per la Resistenza,
Colloqui di informatica musicale, Biennale Musica Venezia) e in numerosi festival
europei (Total Music Meeting di Berlino, Musique Actuelle a Nancy, Festival di
Cuenca in Spagna, EMS Festival di Stoccolma; e ancora a Aachen, Nickelsdorf,
Bochum, Vancouver, Toronto, San Francisco), eseguite da artisti del calibro di
Antonio Ballista, Anna Maria Morini, Giancarlo Schiaffini, Maurizio Ben Omar, Elena
Casoli. Dalla fine degli anni ’80 collabora con Evan Parker con il quale mette a
punto un progetto di improvvisazione ed elettronica; progetto che porterà in
seguito alla formazione del Electroacoustic Ensemble,
Significative poi gli incontri artistici con il chitarrista americano Thurston Moore
(componente del gruppo Sonic Youth) e con il cantante inglese Robert Wyatt con i
quali ha realizzato progetti discografici e performance live. Di rilievo la
collaborazione, sin dalla fine degli anni ’70, con il compositore e strumentista
Giancarlo Schiaffini. Ha ricevuto commissioni da Akademie der Kunste- Berlino,
CCA di Glasgow, Huddersfied Contemporary Music Festival.
Ha inciso dischi per BMG Ariola, Ricordi, Pentaflower, ECM, Materiali Sonori, Leo
Records, Auditorium. Nel 2010 ha pubblicato “All’Improvviso” - il primo libro
italiano di metodologia circa la pratica improvvisativi edito da AuditoriumEdizioni.
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