Pietro Ubaldi Pianista, tastierista, arrangiatore, compositore.
FORMAZIONE
Pianista, tastierista, compositore, si avvicina al mondo della musica all’età di 9
anni iniziando a prendere lezioni di pianoforte dal Maestro Sergio Bassi, con il
quale esplora diversi generi musicali: classica, jazz, blues, rock.
Consegue brillantemente la Licenza di Teoria e Solfeggio (votazione 9.40/10) al
Conservatorio Cantelli di Novara e frequenta il corso “Musica per l’immagine”
presso l’Accademia Internazionale della Musica di Milano sotto la guida di
numerosi professionisti del settore come Piero Milesi, Matteo Cantaluppi, Fabio
Vacchi.
Diplomato al Corso Professionale di Pianoforte Moderno alla NAM di Milano
(ente di formazione musicale legalmente riconosciuto) nell’anno accademico
2010/11 con votazione finale 9/10. Docenti: Diego Baiardi (Pianoforte), Claudio
Flaminio (Armonia e arrangiamento), Daniele Perini, (Musica d’insieme), Riccardo
Tosi (Laboratorio ritmico).
Attualmente iscritto al corso di "Arrangiamento e Orchestrazione" con il Maestro
Danilo Minotti.
ESPERIENZE PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI
Collabora da anni con numerose formazioni musicali di generi diversi (rock, pop,
blues, jazz, soul, funk, dance, gospel), partecipando a centinaia di concerti e
manifestazioni in tutta Italia.
Attualmente impegnato come Direttore Musicale e pianista/tastierista del
Musical “The Rocky Horror Live”, prodotto da “Live Theatre” ( con repliche al
Teatro Nuovo di Milano, al GruVillage di Torino, Teatro Apollonio di Varese,
Teatro Comunale di Sassari). Per la stessa produzione, è Direttore Musicale e
tastierista di "Ghostbusters Live", il nuovo musical che ha debuttato a
giugno 2014 al Teatro Nuovo di Milano e ha proseguito il tour in tutta Italia.
Attualmente pianista del quartetto di tango tradizionale argentino Milando

Fertango.
Dal 2008 al 2012 componente in qualità di tenore del coro gospel
“Incontrotempo” (dell’associazione Les di Milano), diretto dal Maestro Valeria
Borgognoni, con partecipazione a numerose esibizioni (tra le sedi più prestigiose:
Teatro Dal Verme di Milano, Lazzaretto di Bergamo, Teatro Fraschini di Pavia).
Nel 2010 realizza la colonna sonora per il mediometraggio “Il Viaggio” (regia di
Valentina Giordano), in collaborazione con la Scuola di Cinema Televisione e
Nuovi Media di Milano. In seguito, si occupa delle musiche per diversi
cortometraggi della stessa regista.
Ha collaborato e/o collabora con apprezzati musicisti e cantanti della scena
italiana quali: Simone Rozza, Lucio Bardi, Massimo Spinosa, Helena Hellwig,
Lorenzo Malvezzi, Cesare Pizzetti, Claudio Flaminio, Paola Zigoi, Dennis
Fantina, Guido Block, Luca Scansani, Giampaolo Costantini, Camillo
Bellinato.
Ha collaborato e/o collabora inoltre con :BlackinWhite (gruppo vocale gospel),
Lorenzo Malvezzi (Cantautore), Resta in Ascolto (Tribute Band ufficiale Laura
Pausini), Jo e la mala band (band soul-pop), Hotel Chateu Monfort (pianista
solista), Jazz it snow (swing band natalizia) Laetitia Flew (cantautrice), Gospell 5
(gruppo vocale gospel), Better soul (soul band), Agenzia Sal Kyndamo (eventi
privati), OneSoul Gospel Choir, Rejoice Gospel Choir.
DIDATTICA
Dal 2007 insegna pianoforte classico e moderno, teoria musicale e armonia.
Alla spiccata attitudine per la didattica musicale e pianistica per ragazzi e bimbi fin
dalla prima età scolare (è stato anche insegnante di Educazione Musicale presso
la scuola primaria Bergognone a Milano), si affiancano l'acquisizione di valide
metodiche ed una riconosciuta propensione all'insegnamento in generale.
Sono queste caratteristiche che gli consentono di assumere nel marzo 2012, il

ruolo di responsabile dei corsi di pianoforte e tastiere pressa la scuola di musica
Comusicazione di Rozzano (MI) e da ottobre 2013 l'incarico di insegnante di
pianoforte, teoria e solfeggio e armonia presso la sede Bovisa della NAM di
Milano.

