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Inizia gli studi musicali con il pianoforte 

ad 11 anni, a 16 decide di passare al basso 

elettrico che gli da subito la possibilità di 

suonare dal vivo. A 18 scopre la musica 

jazz e decide di affrontare seriamente lo 

studio di questo genere musicale, per farlo 

si iscrive alla scuola Thelonious Monk di 

Mira, viene subito a contatto con 

insegnanti come Mauro Bordignon, 

Marcello e Pietro Tonolo, Nicola Fazzini, Matteo Alfonso, e Franco Testa con il quale decide di 

passare al contrabbasso.  

Alla T.M. ottiene la borsa di studio, gli viene data la possibilità di suonare al Lagnau jazz festival 

(che si tiene nell'omonima città svizzera) sotto la guida del batterista Mimmo Cafiero, e di 

partecipare ai seminari di musicisti come Hal Crook, Darryl Hall, John Lee. 

Dopo aver studiato con il contrabbassista americano Marc Abrams partecipa al “jazz and schools 

meeting and festival” a Palermo, a “Merano jazz”, e a “Jazz Cool” dove frequenta i seminari di Lee 

Konitz, John Patitucci,Danilo Perez,Rosario Giuliani, Ares Tavolazzi, Franco D'Andrea, Antonio 

Zambrini, Silvia Bolognesi, Mario Raja. 

A 23 anni inizia gli studi classici dello strumento sotto la guida del maestro Franco Catalini, e in 

contemporanea frequenta il corso universitario di jazz e musica moderna al conservatorio A. 

Buzzolla di Adria, conseguendo nel 2015 il diploma con il massimo dei voti. Nel frattempo suona 

jazz con Marcello Tonolo, Nicola Fazzini, Davide Ragazzoni, Stefano Olivato, Fabio Valdemarin, 

Luca Colussi, Alberto Vianello,  Pietro Tonolo, Jimmy Weinstein, Elena Camerin, Pietro Bittolo 

Bon, Caro Atti, Paolo Porta, Jack Walrath, Kyle Gregory, registra  con la Thelonius Monk big band 

un cd con brani e arrangiamenti di Stefano Bellon e Marcello Tonolo. 

Fa parte del quintetto di Marcello Tonolo “Music on Poetry” e del trio, con quest'ultimo ha 

registrato di recente due dischi dal titolo “Lazy Afternoon” e “Take Two”, fa parte anche del del 

settetto composto da Roberto Soggetti, Enrico Tommasini, Pietro Tonolo, Roberto Rossi, Paolo 

Trettel, Silvia Donati, progetto che nasce dalla registrazione del cd “Encresciadum” uscito per 

Caligola Records. Nel 2012 viene premiato da Franco D'Andrea come miglior musicista ai seminari 

di Merano e l'anno successivo si esibisce e registra con Chris Cheek, conosciuto sassofonista 

americano. 


