Mattia Venturella – Biografia

Mattia Venturella nasce il 7 Giugno 1995 a Sesto
San Giovanni (MI). Entra in contatto con la musica
fin dai primi anni di vita e presto si appassiona alla
batteria. A cinque anni inizia a prendere le sue
prime lezioni e a dieci suona con qualche band
dell’oratorio vicino casa. A dodici anni si iscrive
alla Civica Scuola di Musica Salvatore Licitra di
Cinisello Balsamo dove, guidato dal M° L. Turolla,
conseguirà un diploma in batteria nell’anno 2015.
Durante questo percorso ha l’occasione di
collaborare con molti artisti, anche all’infuori della
scuola. Nel 2014, infatti, con la band blackenedpost hardcore Thy Soalce, dopo aver inciso una
demo e un EP, intraprende una breve turnè in
Germania. Nello stesso anno si diploma presso il
Liceo Statale E. Da Rotterdam in scienze sociali, e prende parte ad una collaborazione con
l’associazione “Vi. Be. Musica e Cultura”, tramite la quale svolge attività di volontariato come
insegnante di batteria. Attraverso questa associazione, Mattia, ha modo di sperimentare la
didattica della musica anche in ambiti professionali: dal 2016 dirige laboratori di propedeutica
musicale presso varie realtà formative e scuole dell’hinterland milanese. Gli anni seguenti lo
vedono impegnato in collaborazioni professionali con altri enti ed associazioni, come
Musicamorfosi e SIAE. Coopera nel ruolo di workshop leader di percussioni, con le associazioni
europee Drums for Peace ed Erasmus Plus, alla realizzazione di vari scambi internazionali. Durante
questi progetti, conosce vari artisti insieme ai quali realizzerà, in seguito, lo spettacolo Clair
Obscur, che vede impegnato Mattia nella carica di musicista e attore. Durante gli anni 2016/17 si
susseguiranno varie repliche dello spettacolo in tutta la Lombardia. Dal 2017 collabora con altre
realtà teatrali come CLAPS! Spettacoli dal vivo, e lavora con grandi maestri del teatro, tra cui
Roberto Anglisani.
Dal 2014 frequenta il laboratorio di musica d’insieme jazz con il M° Marco Detto, collabora con
molti musicisti e si esibisce nell’hinterland milanese in ambito musicale e teatrale. Nel 2016 la sua
passione per l’educazione musicale lo conduce a seguire un corso di psicomotricità musicale
presso l’Istituto di Psicomotricità della prof.ssa A. W. Wille. Dal 2017 frequenta il triennio
accademico AFAM di didattica della musica presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Como, e
studia batteria jazz con il M° Tony Arco.
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