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Competenze professionali 
 

Manager culturale:ideatore, progettista e coordinatore di eventi. Operatore Sab.Tour 
manager . Pubbliche relazioni Promoter . Responsabile d’ufficio nell’ambito del 
volontariato e attività umanitarie.Mediatore interculturale.Produttore di spettacoli 
multimediali  e rassegne.Musicista e compositore.Pittore. Grafico.  
 

Esperienze e attività professionali 
-Dal 1970 al 1980- 

-Fondatore di gruppi musicali e ricercatore di culture e sonorità etniche ed 
elettroniche-   

 

-1987- Master in progetto d'impresa, relativo all'ideazione/produzione / 
commercializzazione di  servizi videomusicali, a Taranto ,                                                 
c/o Business Innovation Center 
 

- Dal 1986 al 1989- Dimostratore di applicazioni multimediali allo Smau, 
Fiera delle Tecnologie a Milano, per conto della Roland ,Yamaha 
 

-1989- Produttore e compositore di musiche e cd per rilassamento della Ditta 
Dibi Center di Bg, e della mostra internazionale dello scultore Henry Moore a 
Milano 
 

- Dal 1989 al 1992 - Socio fondatore , direttore commerciale e promoter, a 
Varese,della Soundware srl, società nazionale di prodotti multimediali per 
computer - 
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-Dal 1992 al 1996-                           

-Coofondatore ,promoter e tour manager di uno dei primi gruppi musicali 
teatrali multietnici della Lombardia:Dunia, con artisti senegalesi.                                                
Cooproduttore e compositore del cd , Dokhandeem -lo Straniero- con 
relativo videoclip e tournè in tutta la penisola- 
 

-Fondatore e presidente dell’ass. interculturale "Dunia"  

       
 

-Dal 1994 al 1996-                 

-Produttore , compositore e promoter del cd , Song of enlightenement, 
ispirato al Tibet e a sostegno della sua cultura,; con relativo spettacolo ,con  
diapositive,filmati, e interventi di maestri tibetani.-                                                                                    
“Parole di verità” ,cassetta + libretto, della Chiara Luce Edizioni.                    
 

-Coofondatore di un 'associazione per lo studio del buddismo tibetano,sotto la 
guida del Ven.Maestro Lama Jang-Chub, a Bergamo.                                             
Responsabile di seminari e incontri spirituali, mostre e rassegne.                                                                                                                             

-Dal 1996 al 1998 - 
-Ideatore,cooproduttore, tecnico del suono, del cd con canti rituali + 
books:Tibet, distribuito in 24 paesi del mondo.                                              
Relativo viaggio di studio in India,visita delle comunità monastiche tibetane 
in esilio e nel monastero di Sera Je, in India -www.amiatamedia.com-                                                                              

        
 

-Dal 1997 al 2001-                  

    -Ideatore ,promoter e tour manager dello  spettacolo itinerante del gruppo di 
musiche e danza “Radha”.Viaggio in Sri Lanka, con studio delle melodie 
orientali.Coproduttore e compositore del cd : RADHA,con i più  importanti  
maestri di musica del paese e il sindacalista cingalese,Sylvester Jayakody. 
Il lavoro servirà a far conoscere quella cultura e ad avviare  un progetto di 
costruzione di un orfanotrofio, da noi ideato e realizzato.  
                                                                                                                                                                                                                                                                    

-Dal 2001 al 2006 - Coofondatore e vicepresidente dell’ass.onlus S.L.E.F.A. 
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-1999- Ideatore,produttore e compositore del cd  singolo, Mon  Afrique.                        
Relativo viaggio in Costa D'Avorio.Studio dei ritmi tribali africani  

        
-2001-Ideatore,produttore e compositore del cd , Dunia , con voci 
campionate di varie parti del mondo. Un viaggio creativo e virtuale attorno al 
mondo  
–Dal 2002 al 2003- 
- Coofondatore e presidente dell'assoc. Yana, con sede a Milano, per la 
preparazione di un  festival   itinerante nelle città d'arte,sui valori della 
tolleranza,amore e non  violenza.                                                                        

      
-Dal 2002 al 2004-                            

-Coofondatore e vicepresidente della cooperativa"XEtnica",finanziata da 
Banca etica.Si occupa di  commercio e servizi equo solidali. Con sede a 
Milano,è riuscita a produrre manufatti con sarti tibetani, e il primo servizio 
relativo alla commercializzazione di cd audio della world music , nel settore.   
                                                                                                                                              
-Ideatore,promoter e tour manager della rassegna itinerante”E’thnos”    

    
 

-2005- Organizzatore , tour manager e coordinatore del tour europeo del 
monaci tibetani del monastero di Gaden Jangtze, provenienti dall’India ,con 
spettacoli,mostre,conferenze e cena etnica- 
 

-Ispiratore  dell’ass.Kailash onlus-www.jang-chub.it - 
 

         
 
 



 4 

-Dal 2005 al 2006-        
-Ideatore ,produttore  ,compositore dei cd:                                                                        
1.-“Taràzzichè”- elaborazioni ed arrangiamenti in chiave moderna della 
tradizione  folcloristica dei canti della Puglia: le pizziche 
2.-“Voci per la pace”- un inno alla pace con varie voci dal mondo                                
3.-“Experiences”- complilation di world music  -                                                                               
4.-“Infinito”-  musica per meditazione   
5.-“Lo”- musica per meditazione 
6.-“Tibetan sacred songs”- registrazione di canti sacri tibetani      
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-Dal 2007 al 2008- 
-Fondatore ,presidente e promoter dell’ass.interculturale  Naro Centre, ad 
Arezzo,per la preservazione della cultura tibetana, e  XEthnos , per lo sviluppo e la 
promozione dell’intercultura con proposte di eventi  
 

-Organizzatore, tour manager ,coordinatore e promoter dello spettacolo dei  monaci 
tibetani del monastero di Ganden  Theor Khangsten, provenienti dall’India 
 

-Ideatore, produttore , compositore  dei cd : 
-1.”E’thnos-vol.1- compilation di brani cantati in varie lingue. 
-2.“Nomadic secret”- brani ispirati all’incontro tra Africa ed Occidente  
-3.“Homage to Tibet”- brani sacri tibetani e new age      
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-Dal 2008 al 2009- 
-Coofondatore e presidente della Gaden Jangtse Federation Europe- per lo 
sviluppo della cultura tibetana in Europa- con sede a Cisterna di Latina    
                                                                                                                                                                                                                                                  

-Ideatore , promoter, coordinatore , insieme al maestro tibetano Lama Sherab,,della  
mostra itinerante nazionale di dipinti sacri tibetani”Thangka”.      
                                                                                                                                                                                                          
-Ideatore  e produttore dello spettacolo multimediale”Sounds and visions”.       
                             

-Coofondatore dell’etichetta indipendente solidale Xer, ad Arezzo, tra Xethnos e 
Presslabrecords - www.presslabrecords.com- 

                               

 

                                                                                             
Gaden Jangtse Federation Europe 

 
-Dal 2009 al 2010- 
-Coofondatore , presidente, promoter  e responsabile della comunicazione,del  
Monastero tibetano, in Italia - www.ilmonasterotibetano.it- 
 
 

-Ideatore, produttore e compositore  del cd meditativo “Intuitions”,con relativo 
spettacolo multimediale 
 

-Ideatore e produttore dello spettacolo come dj set “Hypnos”, e “Homage to Tibet” 
con la presenza di monaci tibetani 
 

             
 
-Dal 2010 al 2012- 
 

-Direttore generale e responsabile dei progetti della "Lapis onlus",per l'avvio di una 
casa di accoglienza per minori. 
 
-Preparazione e produzione del cd "Homage to Buddha",dedicato alle grandi figure 
dei Buddha,con musiche e preghiere recitate da maestri tibetani. 
 
-Presidente dell’ass.culturale “Amore compassione Jamtse “ ,di Roma, per lo 
sviluppo della cultura dell’altruismo e della convivenza civile 
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-Ideatore e direttore artistico della Rassegna  Soul Wave,nell’ambito del festival 
internazionale di Arezzo Wave 
 
-Viaggio in India per approfondimento degli insegnamenti trasmessi da S.S.Dalai 
Lama 
 

           
 

    
-Dal 2013 al 2014- 
 
-Organizzatore, tour manager ,coordinatore e promoter degli eventi collegati ai  
monaci tibetani del Monastero tibetano di Cisterna  di Latina. 
 

 
 
-Organizzatore e coordinatore degli eventi collegati all’apertura della  nuova sede di 
cultura tibetana a Roma,il Centro Giamzè. 
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-Con il nuovo gruppo dei Dunia-mystic sound project- ha effettuato nel mese di 
aprile,un tour in Marocco, L’associazione Xe’thnos ha collaborato con la Fondazione 
delle culture del mondo ,per promuovere la conoscenza e la promozione 
dell’intercultura, e valori basati sul dialogo e il rispetto reciproco 
 

 
 

 
 
-Con la produzione dell’ass.Xethnos prepara il nuovo spettacolo acustico dei Dunia, 
dirige la Festa dei popoli di Arezzo e il cd di prossima uscita ,Hypnos. 
 

      
 
-Nel 2015- 
 

-Organizzatore, tour manager ,coordinatore e promoter degli eventi collegati ai  
monaci tibetani del monastero tibetano di Cisterna  di Latina e del centro Giamzè di 
Roma.Preparazione dello spettacolo degli Ems-ethnos music system- 

     
 
 
 
 
 



 8 

-Nel 2016- 
 

-Con la produzione dell’ass.Xethnos prepara il nuovo spettacolo degli Ems,acustico 
ed elettronico, e dirige la Rassegna itinerante Sacreds Songs.Continua il suo impegno 
per aiutare il Monastero tibetano con vari eventi  

          
 

      
 
-Nel 2017 e 2018 
- Prepara il nuovo spettacolo elettronico e il cd One. Organizza corsi di meditazione e  
di musica meditativa Secret Songs .Organizza e produce servizi allestimenti e 
catering 
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Organizza vari eventi con i maestri tibetani x divulgare la cultura della pace 

 
 
Organizza eventi collegati alla tradizione enogastronomica italiana come                                
Dj Chef e operatore Sab 

 
 
 
Nel  2019 
Prepara il singolo Ernesta.Organizza vari eventi interculturali con i maestri tibetani x 
divulgare la cultura della pace e del reciproco rispetto 
 

    


