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2004:
Sono nato l’ 11/11/1975  a Milano. 

Intraprendo  giovanissimo  lo  studio
della  musica  e  del  pianoforte,
manifestando  subito  un  grande
interesse anche nei confronti di attività
creative  plastiche  e  grafiche  quali
l’origami e il disegno.

Scrivo  poesie  dall’età  di  quindici  anni,
spinto forse dalla volontà (tanto utopica
quanto  tipicamente  umana)  di  fissare
su  carta  le  mie  impressioni  e  i  miei
ricordi.

 

Studio  Pianoforte,  Composizione  e
Musica Elettronica al Conservatorio “G.
Verdi”  di  Milano,  e
contemporaneamente  frequento  la
facoltà  di  Filosofia  a  indirizzo  Estetico
presso  l’Università  degli  Studi  della
stessa  città.  Incontro,  inoltre,  i
programmi  della  SDA  (Scuola  di
Direzione  Aziendale)  Bocconi,  dove
grazie ad una borsa di studio frequento
il Master in Organizzazione e Personale.

Cultore e praticante di alcune discipline
marziali  orientali,  studio  l’espressione
corporea in tutte le sue manifestazioni
(ricreative,  rituali,  marziali,  artistiche)
ed  elaboro  un  percorso  di  ricerca
orientato  in  più  direzioni:  come
membro del gruppo artistico " Koinè "
realizzo “installazioni sonore”, opere al
di  fuori  dei  circuiti  tradizionali  che  si
pongono in relazione alle problematiche
dell’ambiente  esterno,  proponendo
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soluzioni  artistiche  che  fondono  più
linguaggi  creativi;  come  membro  e
coordinatore della Fondazione d'Arte e
Filosofia " Sub Rosa " organizzo eventi
e  pubblicazioni  in  ambito  filosofico  -
letterario.

Con l'ensemble " Sottosuono " elaboro
progetti di ricerca sull' improvvisazione
musicale,  presentando  happening  e
performance  in  contesti  spesso
alternativi.

Autore di musica di commento per film
e  cortometraggi,  mi  occupo  inoltre  di
musica rock-pop come autore di testi e
musiche nonché esecutore/interprete.

La mia ricerca poetica sfiora e intreccia
continuamente questi percorsi, di volta
in volta contaminante o contaminata.

 

Oggi sono ancora alla ricerca...

 

 

2008:

Giovanni  Chirichella,  HR  manager,  GE
Energy - Houston, US

Ho  dovuto  reinventare  le  mie
competenze  umanistiche,  rivestendole
con abiti di logica aziendale e strategia
organizzativa.  Ho  dovuto  imparare  i
delicati equilibri della perfetta alchimia
manageriale,  dove  sviluppo  e  profitto
sono parte  della  stessa  equazione.  Mi
sono confrontato con prospettive assai
diverse  e  universi  nuovi,  apprezzando
la  crescita  generata  dal  confronto  e
vivendo un'esperienza di condivisione e
apprendimento trasversale.
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