
Nato a Taranto nel marzo del 1979, sin dall’età di 4 anni mostra una spiccata sensibilità alla musica 

riproducendo, su un organetto, le sigle dei suoi cartoni animati preferiti. 

Diplomato in Pianoforte all’Istituto Musicale “G.Paisiello” di Taranto e in Composizione al Conservatorio di 

“S.CECILIA” di Roma, si è perfezionato in Pianoforte sotto la guida del M° Roberto Cappello presso 

l’Accademia Mediterranea del M° Cosimo Damiano Lanza; ha seguito i Masterclass in Musica da Film con 

il M° Nicola Piovani e il M° Luis Bacalov presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma; ha seguito il 

Masterclass in Composizione e improvvisazione Jazz con il M° Enrico Pieranunzi presso il Conservatorio di 

Santa Cecilia di Roma. 

Vincitore di vari concorsi nazionali in qualità di pianista ed assegnatario di borse di studio in qualità di 

compositore di musica classica/contemporanea. 

Concertista ed ospite in varie rappresentazioni artistiche in importanti città italiane e straniere tra cui 

ricordiamo: teatro “Salone Margherita” di Roma, teatro “Cilea” di Napoli, l’“Alpheus” di Roma, teatro 

“Ambra Jovinelli” di Roma, tatro “Orfeo” di Taranto, teatro “Alfieri” di Torino, teatro “Politeama” di 

Palermo, auditorium “Esplendid Royal” di Lugano (Svizzera), “Sala concerti del Casinò” di Campione 

d’Italia, “Sala concerti del Casinò” di Malindi (Kenia), teatro “Politeama” di Lecce, teatro “La Fenice” di 

Venezia, teatro “Princesse Grace” di Montecarlo (Principato di Monaco), “Sala concerti del Casinò” di 

Leipzig (Germania), “Sala concerti di Video Italia” di Cologno Monzese, “Teatro Olimpico” di Roma, 

“Teatro Orione” di Roma, “Teatro Italia” di Roma, “Sala concerti del Casinò” di Bucarest (Romania). 

 

Vanta collaborazioni come musicista pop nelle tournèe di vari artisti italiani come: NEK, Irene FARGO, 

Andrea BOCELLI, Gerardina TROVATO, Lucio DALLA, Franco CALIFANO, Giuseppe POVIA e Gatto 

PANCERI. 

Ha partecipato a vari programmi televisivi tra cui ricordiamo: il Premio “Rodolfo Valentino 2005” in onda 

su Rai Uno, dove era pianista nell’orchestra diretta dal noto compositore Louis BACALOV; “Maurizio 

Costanzo Show” al fianco del cantautore Franco CALIFANO; accademia della canzone italiana “Sanremo 

Giovani” in onda su Rai Uno classificatosi al 1° posto come autore; la trasmissione “Cominciamo bene” 

condotta da Pino STRABIOLI in onda su Rai Tre, in veste di pianista di Franco CALIFANO. 

“Domenica in” 2005 con Luisa CORNA,sempre come pianista di CALIFANO. 

“Premio Mia Martini” 2005 in onda su Rai Due, in qualità di compositore del brano classificatosi al 2° posto. 

“Domenica in” 2009 con Pippo BAUDO, come pianista di CALIFANO ed al fianco di Fabrizio BOSSO. 

Per la S.I.E.M. (Società Italiana per l’Educazione Musicale) ha collaborato come insegnante di pianoforte ai 

corsi tenuti presso le scuole elementari “G.Viola” e “Martellotta” di Taranto. 

Ha scritto e arrangiato la sigla di testa del concorso internazionale “Miss Mondo 2005”. 

Ha composto e arrangiato la colonna sonora, dal titolo “Restart the Globe”, del concorso internazionale 

“Miss Progress” ambasciatrici del progresso mondiale in tour per diversi Paesi europei ed asiatici. 

Co-autore e arrangiatore delle sigle di testa e di coda della fiction “Robinuccio” e del programma “Mudù” in 

onda su Telenorba e SKY.  

Compositore della colonna sonora del Cortometraggio “Laggiù senti il silenzio” abbinato al Premio di 

Laurea in biologia “Rossana Majorca”. 

Ha preso parte come pianista nel CD “Non escludo il ritorno” e nell’ultimo CD “C’è bisogno d’amore” di 

Franco CALIFANO.  

Ha collaborato con la scuola di cinema “Nuct” di cinecittà in Roma, realizzando sonorizzazioni e 

orchestrazioni di spot pubblicitari in onda sulle reti Mediaset tra cui “I Cucciolotti” Pizzardi Editore. 

Ha all’attivo diverse pubblicazioni di CD di musica pop e classica  e compilation con importanti etichette 

discografiche, ricordiamo il brano “Non c’è più” incluso nei dischi “Parto da qui” e “Parto da qui Tour 

Edition”  del cantante Valerio Scanu, edizioni EMI. 

Nel 2012 ha scritto, in collaborazione con la cantautrice Debora Vezzani, un brano dal titolo “Danza 

Immobile” che è stato cantato dalla cantante Verdiana Zangaro nel celebre programma di Maria De Filippi 

“Amici – edizione 2013”, in onda su Canale 5, il brano è stato pubblicato nella Compliation del programma 

televisivo con edizioni Carosello.  

In seguito nel 2014 esce il disco di Verdiana Zangaro edito da Carosello nel quale sono inseriti 6 brani scritti 

da Fabio Barnaba. 

Per la Carish ha curato la parte musicale dei metodi “Etno-Afro” per batteria e “Metodo Cajòn” in 

collaborazione con il batterista italo-americano Armando Bertozzi. 

Nel 2011 ha affiancato il batterista di fama internazionale Virgil DONATI sul palco della rassegna musicale 

internazionale “Jonio Jazz”.  

 

Nel 2012 ha scritto e orchestrato le colonne sonore del film horror “Shibari, i nodi della mente” e del film 

“La trottola di Riccardino” diretti dal regista Mediaset Gianluca Menta. 



Nel 2014 vince la borsa di studio indetta dalla SIAE come miglior compositore e miglior progetto musicale. 

Nel 2014 ha scritto, arrangiato e programmato gli archi nel nuovo album del noto cantante NEK, di prossima 

uscita e distribuito da WARNER CHAPPEL MUSIC in Italia, Spagna e sud America. 

Sempre nel 2014 scrive il brano “L’amore Vincerà” unico inedito italiano in un progetto internazionale, 

distribuito da UNIVERSAL MUSIC in 30 paesi del mondo ed inserito nell’ album di esordio di Sister 

Cristina, vincitrice del talent “The Voice of Italy” in onda su rai 2. 

 

Da diversi anni svolge l’attività di compositore unitamente a quella di arrangiatore e pianista in ambito sia 

classico che moderno. 

 

 


