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Bari, 21 Aprile 1959
Trasferitosi nel 1975 da Bari sul Gargano, a Vieste (Fg), sulla scia del Padre: Egidio, venuto poi 
improvvisamente a mancare, coltiva e prosegue giovanissimo  l’attività di Fotografo professionista, con 
particolare e spiccata sensibilità, verso tutto ciò che in fotografia può suscitare “emozioni”.
Oltre alla convenzionale attività di fotografo (cerimonie, congressi, etc.perfeziona e ricerca il tema 
paesaggistico e pubblicitario.
Allestisce diverse mostre personali, tra le quali: “Immaginando” (dal quale prende il nome dell’attività con 
sede a Vieste (Fg), e. “Onde” dalla quale, trova innumerevoli spunti nel campo dell’arredamento.
Nella metà degli anni ’80, acquisito il brevetto di pilotaggio di volo sportivo, fonda l’associazione: “Falchi 
Grigi”, diventando il punto di riferimento del Gargano, nella fotografia aerea/pubblicitaria, collaborando con 
innumerevoli aziende del settore, tra le quali: Hotel Pizzomunno (gest. Di Marca), Pugnochiuso Resort (test. 
Marcegaglia), Grafiche Iaconeta etc.
Intanto, organizza numerosi corsi di fotografia rivolti a giovani studenti di ogni età, ma nel 2011, purtroppo un 
incidente aereo lo costringe ad una lunga convalescenza, demandando così l’attività e la gestione 
dell’immenso archivio alla figlia Valentina.

Parallelamente, in campo musicale…

Autodidatta dall'età di 8 anni. dal '71 al '75 ha studiato pianoforte/organo con il M.tro Tony Marvulli 
(Conservatorio N. Piccini - Bari)
Sempre negli anni '70 ancora giovanissimo, ha collaborato con musicisti dell' interland barese come i f.lli  
Quintavalle, G. Lepore, G. Palmisano, Mi.Di  Monte, S. Romito, M. Campanale, ecc. per pura passione, 
intraprende una florida carriera da pianista di pianobar in vari alberghi della città (Bari).
Trasferitosi a Vieste (Fg) nel '75, porta il suo contributo artistico in varie band del posto, oltre a continuare a 
collaborare negli anni '80 e '90 fino al 2000 come pianista in prestigiose  strutture turistiche quali: Hotel 
Pizzomunno, Hotel Aranci, Hotel Gargano, Gattarella Village, Hotel Mediterraneo, Pugnochiuso Village, Hotel 
Eden Isole Tremiti, il mitico Piano Bar La Ghironda e Take Five Club.
Dal 2001 ricomincia il suo percorso in ambito jazzistico, perfezionandosi in vari seminari con: Danilo Rea, 
Fabrizio Bosso, Massimo Moriconi, Giuseppe Spagnoli, Maurizio Rolli, G. Ascolese, Ellade Bandini, ecc.
Dal 2004, fonda insieme con il M.tro Mimmo Marasco (Tromba e Flicorno) il SuoNandoJazz Group con il quale 
si esibisce in svariate rassegne e manifestazioni jazz della provincia (Manfredonia, San Severo, Apricena, 
Rodi, Vico, Vieste, Peschici, Monte S.Angelo, Lesina, Ordona, ottenendone svariati consensi e successi, 
avvalendosi anche della collaborazione di Nicola Scagliozzi al contrabasso, Fabio Pompilio alla batteria, e 
Gaia Petrone alla voce oltre a speciali eventi eseguiti con: Nicola Jocola, Giovanni Cafaro, Alberto Mione, 
Gianluca Mancini, Mauro Arduini, Gino Ferro, Mimmo Ferro, Francesco Palmitessa, Francesco Falcone, 
Michele Carrabba, Maria Rita Del Zompo, Otto Karl Wagner, Nunzio Ferro, Mara De Mutiis, Anna Sforza
Nel 2007 crea insieme con molti musicisti della zona l'associazione culturale DizzyJazzClub Vieste, 
divenendone da subito Presidente oltrechè rappresentante legale, nella quale veste, è chiamato come 
direttore artistico e/o collaboratore, in varie manifestazioni culturali a sfondo Jazzistico, organizzate in zona 
(ViesteJazz, Peschijazz, Settenote in  blu, Due note su due ruote, ecc.
Inoltre organizza, sempre in qualità di rappresentante del DizzyJazzClub, numerosi seminari con noti 
musicisti di prestigio nazionale, facendosi apprezzare in ambito locale, come un ottimo interlocutore nonchè 
esperto diffusore della cultura musicale specie a sfondo jazzistico. 
Partecità come pianista al progetto discografico: “Sonancora” di Roberta Palumbo, collaborando con: Tonino 
Palamara, Gabriele Albanese, Nicola Scagliozzi, Emanuel Castelluccia.
Attualmente lavora ad un originale progetto GipsyStyle denominato: Organo Tzigano insieme a N. Ferro e A. 
Trotta.
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