
 

 

John De Martino 
Musicista 
Via Berna 11/8 
20147, Milano (MI) 
(+39) 3459318358 
johndemartino9@gmail.com 

COMPETENZE 

Sono un musicista italiano di ventotto anni, suono Contrabbasso e Batteria. Ho scoperto la musica suonata il giorno 
del mio tredicesimo compleanno, da lì non ho mai smesso. Il mio percorso formativo mi ha portato a conoscere e 
ad inserirmi in contesti lavorativi diversi, ad affinare le mie capacità nel lavorare in gruppo e di relazionarmi con il 
pubblico. Ho potuto sviluppare diverse forme di creatività e le numerose esperienze vissute mi hanno reso aperto 
e ricettivo, abituato a confrontarmi con altre professionalità nei contesti più vari, tendenzialmente artistici, tenace 
nel raggiungimento degli obiettivi. Ho sviluppato abilità di gestione delle risorse in relazione alle richieste e 
consegne, mantenendo un grande amore e rispetto per l’arte, ricercando bellezza quotidianamente. Amo la cultura 
e cerco di riempirmi di libri, film, dischi, pratica dello strumento. 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Insegnante privato di Musica - Batteria, Contrabbasso, Piano, Teoria e Solfeggio 

GENNAIO 2009 - PRESENTE 

Insegnante di musica privato, nel mio studio a Milano ma anche nelle città dove ho studiato, Maastricht e Bruxelles. 

Mosae - Musicista, Arrangiatore, Compositore, Contrabbassista 

OTTOBRE 2017 - PRESENTE 

Jazz Rock Ambient Trio con musica originale, due Tour di cui uno internazionale. In attività con un agente, ACT 

Agency Paolo Cacciato.  

SoundCloud: www.soundcloud.com/mosaemusic Facebook: https://www.facebook.com/mosaemusic 

Instagram: @mosaemusic 

Ricordi Music School - Insegnante 

FEBBRAIO 2015 - LUGLIO 2017 

Insegnante di Batteria e Musica d’insieme per la scuola di musica RICORDI con sedi varie a Milano e dintorni. 

Spesso impegnato in sostituzioni di insegnanti, tra Milano, Opera e Cesano Boscone. 

La Taiga - Membro Fondatore, Musicista, Direttore Artistico 
FEBBRAIO 2017 - APRILE 2018, GENNAIO 2020 - PRESENTE,  MILANO 

Presenza artistica e direzione musicale per l'associazione culturale La Taiga (Teatro attivo nel giornalismo artistico) 
ideata dai fondatori della rivista La Tigre di Carta, con sede in via Mortara 4 nel teatro La Corte dei Miracoli. 
Programmazione del calendario musicale, consulenza audio, tecnico del suono per musicisti, educazione musicale, 
performance artistica (oltre 40 eventi tra cui: Live Jazz, Live Rock Soul, Improvvisazione con attori, sonorizzazione 
live di cortometraggi, seminari e approfondimenti sui rapporti all’interno della sezione ritmica). 

http://www.soundcloud.com/mosaemusic
https://www.facebook.com/mosaemusic


 

 

Deaf Kaki Chumpy - Batterista 
GENNAIO 2016 - NOVEMBRE 2017, MILANO 

Batterista nell'ensemble Deaf Kaki Chumpy, un gruppo orchestrale, un collettivo Jazz Soul di 18 membri creato 
nella Civica Scuola di Musica Claudio Abbado di Milano. Un album registrato in studio nel 2017. Musica reperibile 
su Facebook, Instagram, YouTube sotto il nome Deaf Kaki Chumpy. 

La Tigre di Carta - Autore, Membro Fondatore 
NOVEMBRE 2014 - OTTOBRE 2017, MILANO 

Socio fondatore e autore di articoli per la rivista culturale indipendente La Tigre di Carta. Facebook, Instagram. 

Scuola di Musica MusicTime - Musicista 
OTTOBRE 2014 - LUGLIO 2017, MILANO 

Musicista da sezione ritmica per tutti gli eventi organizzati dalla scuola di musica Jazz MusicTime di Milano in via 
Monte Nevoso, 16. Tra le attività: recital, workshop con ospiti internazionali, incontri, batterista di big band e 
ensemble di insegnanti di scuola (oltre 50 concerti). 

 

Idema SRL - Tecnico 
GENNAIO 2005 - PRESENTE,  MILANO 

Tecnico di assemblaggio e cablaggio in Idema S.R.L. con sede in Piazza Giovanni dalle Bande Nere 6, attiva dal 
1980. Attività saltuaria, ditta di mio padre.  

Il Chiosco di Pippo - Musicista 
APRILE 2015 - SETTEMBRE 2015 
MAGGIO 2016 - SETTEMBRE 2016 
MAGGIO 2016 - AGOSTO 2017, MILANO 

Attività regolare settimanale come musicista nella sede di Viale Manin 6 a Milano, per l'evento estivo Electric 
Garden, Jazz in the Park e Soul in the Park (attorno i 50 concerti). 

Bachelite CLab - Musicista 
NOVEMBER 2014 - JUNE 2016, MILANO 

Organizzazione e apertura (concerto iniziale) di jam sessions una volta al mese; programmare incontri con ospiti 
internazionali. 

Living Room Associazione Culturale - Musicista 
FEBBRAIO 2014 - GIUGNO 2014, MILANO 

Attività regolare (3-4 volte a settimana) come musicista nell'associazione culturale Living Room in viale Regina 
Margherita. Direzione Artistica e performance musicale in diverse aree: Jazz, Pop, Rock, Cantautorato. 

Pizzeria Olona - Delivery Food 
NOVEMBRE 2011 - MAGGIO 2013, MILANO 

Consegna a domicilio, cameriere e compiti aggiuntivi alla Pizzeria Olona di via Olona 17, Milano. 

Wiertz Personneldiensten - Lavoratore 
SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018, MAASTRICHT 

Lavoratore sotto un’agenzia di collocamento: principalmente horeca, poi catering, barista, lavapiatti. 



 

 

 

ISTRUZIONE 

Civica Scuola di Musica Claudio Abbado - Laurea Triennale in Batteria 
OTTOBRE 2013 - GIUGNO 2016, MILANO 

Mi sono laureato con massimo dei voti nell'accademia di musica con attribuzione AFAM (alta formazione artistica 
musicale) Civica Scuola di Musica Claudio Abbado, nel dipartimento Jazz, strumento Batteria. 

All'interno dell'istituto, partecipazione a seminari di: Gerald Cannon, Dave Liebman, Lenny White, Bob Moses. 

 

Maastricht Conservatorium - Master Student 
SETTEMBRE 2017 - GIUGNO 2018, MAASTRICHT 

Un anno di specializzazione al Conservatorio di Maastricht, strumento Batteria Jazz. Ho partecipato a seminari di 
Gilad Hekselman, Kurt Rosenwinkel, Christian Scott, John Clayton, Chris Potter ed Eric Harland. 

 

Koninklijk Conservatorium Brussels - Studi 
SETTEMBRE 2018 - GENNAIO 2020, BRUXELLES 

Secondo anno di studi, strumento Contrabbasso Jazz. Ho voluto ampliare le mie vedute e conoscenze musicali 
personali, quindi ora mi sto formando in Contrabbasso al Conservatorio Fiammingo di Bruxelles. 
 

Liceo Scientifico Statale G. Marconi - Diploma di Liceo Scientifico 
SETTEMBRE 2005 - GIUGNO 2011,  MILANO 
Diploma di scuola superiore scientifica in P.N.I., piano nazionale di informatica, con voto 70/100. 

LINK 

https://www.linkedin.com/in/john-de-martino-ab281313a/ 

https://soundcloud.com/johndemartinoflava 

https://soundcloud.com/mosaemusic 

https://theoneofthesedays.bandcamp.com/releases 

https://www.facebook.com/deafkakichumpy/?fref=ts 

www.latigredicarta.it 

http://www.latigredicarta.it/corte_dei_miracoli 

https://www.facebook.com/associazionelataiga/ 

http://www.latigredicarta.it/wordpress/author/john-de-martino/ 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
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