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 Dopo la maturità classica, nel 2002, mi sono trasferito a Boston, negli Stati Uniti, per studiare 
canto al Berklee College Of Music.


A Boston, un noto produttore discografico mi ha portato ad incidere un album di inediti in lingua 
inglese presso gli studi Murlyn Music di Stoccolma. In quegli stessi studi ho incontrato la 
superstar thailandese Tata Young che mi ha proposto, facendomi lei da madrina, di lanciare il mio 
primo album in Thailandia col nome d’arte di Miky Del Re.


Ho firmato così, nel 2005, un contratto discografico con la Sony BMG Music Thailand e per 
promuovere l’album mi sono trasferito a Bangkok dove sono rimasto fino a quando in seguito ad 
un colpo di Stato, sono stato costretto a ritornare in Italia e a sospendere momentaneamente il 
percorso artistico musicale.


Nel 2011 mi sono laureato in Relazioni Pubbliche e Pubblicità presso l’Università IULM di Milano.


Finiti gli studi universitari, nel 2012 ho partecipato al programma televisivo X Factor. La breve 
esperienza a X Factor mi ha portato ad aprire un canale YouTube dove pubblico periodicamente 
cover di brani di successo collaborando spesso con altri youtuber famosi.


A giugno del 2015 ho vinto il concorso nazionale indetto da Radio Capital, CapiTalent, nella 
categoria cover, affermandomi tra oltre 4000 partecipanti.


A dicembre 2018, sono stato invitato a Los Angeles dal guru di YouTube Kurt Hugo Schneider, per 
rappresentare l'Italia e per cantare la nuova versione di We Are The World, insieme ai più grandi 
cantanti YouTube provenienti da tutto il mondo. Quincy Jones in persona ha pubblicamente 
lodato la nostra versione.


I brani pubblicati sul mio canale YouTube sono distribuiti in tutto il mondo su tutti i principali 
negozi di musica online.


Tra i tanti corsi di aggiornamento per insegnanti di canto che seguo regolarmente, ricordo quelli 
per me più significativi come il corso di specializzazione per insegnanti di canto e voce 
VOICEtoTEACH, il corso avanzato "Voce e canto tra postura e diaframma" di PosturalMed, e la 
partecipazione all'11° e 12° convegno internazionale di foniatra e logopedia "La Voce Artistica".


