
CURRICUL UM VITAE 
Sergio Attena classe 1980 nasce a Napoli e fin da piccolo inizia a respirare e ad essere circondato dalla  
musica, in famiglia ci sono padre batterista e parenti diplomati al conservatorio.  
All’eta’ di 10 anni, si approcia allo studio della musica, inizia a prendere lezioni di  teoria e solfeggio col 
maestro Giuseppe Tramontano e di batteria con un il maestro Vincenzo Monetti, due insegnanti rinomati 
della Campania, fino all’eta’ di 14 anni. 
 Nel 1995 si trasferisce con la famiglia al nord in provincia di Novara, interrompendo gli studi. 
Dopo qualche anno riprende gli studi della batteria con un insegnante privato di Biella, Italo Graziana, 
allievo di Alfredo Golino. Nel corso degli anni approfondisce la tecnica degli arti con i rudimenti, studia  
poliritmie, tempi pari e dispari, vari generi quali  jazz, latin, funk, rock, rnb, soul e perfeziona il solfeggio 
ritmico studiando su vari metodi.  
Nel 2005 decide di trasformare la sua passione nel suo lavoro iniziando ad approciarsi all’insegnamento, 
approfondendo ed elaborando un metodo da seguire, frutto degli anni di passati di studio. 
Deciso di dedicarsi a tempo pieno alla musica intensifica anche l’ attivita’ live, suonando con alcune band in 
diversi locali del Nord e Centro Italia.  
Durante gli anni ha partecipato a varie clinic e seminari di batteristi italiani e stranieri tra cui: 
Horacio Hernandes, Dave Weckl, Gregg Bisonette, Thomas Lang, Gavin Harrison, Virgil Donati, Benny 
Grebb, Steve Luchi, Alfredo Golino, Cristian Meyer, Walter Calloni, Stefano Bagnoli, Giorgio di Tullio 
conseguendo vari attestati. 
Nel 2009 apre in societa’ col fratello una struttura poliedrica: Musicando, la prima della Valsesia. 
All’interno  si svolgono le attivita’ di sale prova, studio di registrazione, scuola musicale, noleggio 
strumentazione e organizzazione eventi. All’interno della struttura insegna batteria. L’esperienza dura fino 
al 2012 poi viene ceduto.  
Dal 2009 inizia a lavorare come didatta, oltre che nella propria scuola, anche all’interno di altre strutture 
private, associazioni e istituti musicali,arricchendo il suo bagaglio didattico e dove mette appunto un 
metodo di studio semplice ed immediato. 
Nel 2010 inizia a lavorare come turnista per le agenzie di spettacolo milanesi e torinesi:  STAR’S GARDEN e 
MAGIX PROMOTION, con le quali collabora tutt’ora raggiungendo una media di un centinaio di serate 
annuali, arricchendo il suo bagaglio di esperienza. 
Nello stesso anno viene contattato dai LIGA TRIBE (tributo a ligabue) per sostituire il batterista per il tour 
estivo, svoltosi tra le regioni del Nord e Centro Italia. 
Durante lo stesso anno spinto dalla passione per la musica napoletana, in particolare per Pino Daniele 
condivisa col fratello, crea gli ELECTRIC JAM, dove pero’ non suona la batteria ma si approcia alle 
percussioni. Negli anni affina lo studio dei bonghi,  jambe’, cajon, shaker e di come interagire con la batteria 
e gli altri strumenti.  
Nel 2011 entra far parte della band DOMANI SMETTO, tributo ufficiale a J AX & ARTICOLO 31, scoprendo 
realta’ musicali piu’ grandi, suonando nei locali piu’ grandi e rinomati del Nord Italia tra cui l’ALCATRAZ di 
Milano. 
Durante questi ultimi anni la band ha collaborato con alcuni musicisti professionisti del panorama italiano 
tra cui Steve Luchi, batterista di J-AX e fatto delle aperture di concerti ad artisti hip hop italiani:  Fabri Fibra 
e Mr. Entics.  
Attualmente la band e’ attivissima su tutto il territorio italiano, ha richieste di serate  in tutte le regioni e 
collabora attivamente all’organizzazione di eventi con il VAFFANCLUB (funs club ufficiale di –ax). 
Nel 2011 riceve l’endorsment delle bacchette MR.DRUM, una ditta milanese artigianale con cui collabora 
attivamente, che gli crea un modello su misura. 
Nel 2012 decide di approfondire gli studi e decide di affidarsi ad uno dei batteristi italiani piu’ preparati e 
rinomati: il maestro Giorgio di Tullio, per cercare di arricchire il proprio bagaglio teorico e pratico e affinare 
generi piu’ complicati quali il jazz, latin.   
Nel  2013 entra a far parte di un quartetto sperimentale  gli IZZO QUARTET , composto dai fratelli Izzo 
(Mario voce e Daniele chitarra) e Claudio Guida sax, suonando grandi classici pop e rock riarrangianti in 
chiave bossa, jazz, latin. 
Nel 2014 inizia una nuova collaborazione con un marchio di piatti artigianali turchi: DIRIL CYMBALS, dei 
quali diventa promoter. 
Estate 2014 viene coinvolto in un progetto di musica inedita gli IVORY TIMES, con i quali sta preparando i  
pezzi per il tour, che portera’ la band ad esibirsi in tutta italia, che seguira’ l’uscita del disco.  
Attualmente suona con DOMANI SMETTO (tributo articolo 31 & j-ax), MOTHER’S FUNK (tributo r.h.c.p.), 
PANDEMONIA (party rock), M.I.L.F. ( rock blues), SELFIE (pop rock), ELECTRIC JAM (tributo pino daniele), 
COMBO TRIO (blues), SOUL DELIRIUM (hard rock), IZZO QUARTET ( jazz, bossa), ACUSTIK ONE (acustico), 
IVORY TIMES (rock indie inedito). 
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