
CURRICULUM DI MAURO ROSINA

Presentazione
Ho iniziato a suonare la chitarra a 10 anni, trovando nella musica la mia realizzazione 
personale. Da allora ho sempre cercato di ampliare la mia cultura musicale e di migliorare 
costantemente nello strumento e nella composizione, sviluppando così uno stile 
marcatamente rock nel quale incorporare anche altre influenze stilistiche.
Insegno chitarra dal 1997 e l’aspetto che più amo della didattica è trasmettere agli allievi la 
passione per la musica.
Attualmente suono con un gruppo hard rock di brani originali, con un duo acustico di cover e 
sono impegnato nel mio project studio dove mi occupo di composizione, arrangiamento e 
pre-produzione.

Studi
• Dal 1990 al 1993 ho studiato chitarra classica, teoria e solfeggio con i Maestri Paola 

Muggia e Stefano Medici presso la Scuola Media Marsilio da Padova e, 
successivamente, ho proseguito gli studi di chitarra classica col M° Medici fino al 
1995.

• Dal 1995 al 1997 ho preso lezioni private dal jazzista Fabrizio Sotti e ho partecipato a 
numerosi stage con chitarristi fusion quali: Frank Gambale, Joe Diorio, Mick Goodrick, 
Garrison Fewell e Scott Henderson.

• Tra il 1999 ed il 2000 ho frequentato la Daigo Music School di Limena (PD) studiando 
chitarra col noto turnista Andrea Braido e seguendo il corso di arrangiamento e 
musica d’insieme del M° Daniele Di Gregorio.

• Successivamente ho continuato a studiare la chitarra da autodidatta e, in tempi 
recenti, ho preso lezioni di canto dal vocal coach Lucio Donati.

Attività musicale
• Dal 1996 ho iniziato a suonare con vari gruppi rock e hard rock, sia di cover che di 

brani inediti. Significativa è stata l’esperienza come chitarrista e compositore nel 
gruppo hard rock Pink Lizard, attivo tra il 2002 ed il 2006, con il quale ho registrato 
alcuni cd, ho tenuto concerti nei locali e nei festival rock di tutta Italia e suonando in 
apertura sia a bad italiane come gli Skiantos che a noti gruppi hard rock stranieri 
come Private Line, Crucified Barbara, Love/Hate e molti altri. Sempre coi Pink Lizard 
abbiamo ricevuto recensioni e interviste nei siti web internazionali e nelle principali 
riviste di settore (Rock Hard, Metal Hammer, Flash ecc.) e ottenuto passaggi in varie 
radio locali (Radio cooperativa, Radio Sherwood, Radio Gamma 5). L’attività dei Pink 
Lizard e delle band della scena rock padovana degli anni ’90 e 2000 è stata 
raccontata nel documentario “Orgia Fuxia” di A. Pittoni.

• Dal 1997 svolgo attività didattica impartendo lezioni di chitarra.
• Dal 1999 al 2000, ho lavorato come commesso presso il negozio di strumenti 

musicali Zin di Padova, maturando un’ampia conoscenza di chitarre, amplificatori, 
effettistica e accessori per chitarra.

• Da sempre appassionato ai vari aspetti della musica ho maturato alcune esperienze 
come fonico live e mi sono appassionato al mondo della registrazione approfondendo 
la conoscenza dei software di produzione come Logic e Studio One creando un mio 
home studio nel quale mi occupo di composizione, arrangiamento e pre-produzione 
in ambito rock.

Informazioni:
Facebook: www.facebook.com/maurorosinaofficial
Instagram: www.instagram.com/mauroguitar
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