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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

RINALDI DAVIDE

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
•Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Prinicipali mansioni e
responsabilità

2018 ad oggi
Creatività sedi di Fidenza e Langhirano (PR)
Associazione Culturale (APS)
Insegnante di Chitarra
Lezioni di chitarra classica, elettrica, acustica, teoria musicale e solfeggio,
ear training, armonia.

• Date
• Tipo di impiego
Azienda
• Settore

2018
Insegnante di chitarra
presso il centro musicale polivalente “L'accademia” di Parma
Musicale

• Date
• Tipo di impiego

2018
Registra le chitarre per il debut album della band polacca 'Integer Valor' e lavora come
turnista in studio.
Musicale

• Settore

• Date
• Tipo di impiego
• Settore
• Date
• Tipo di impiego

2017
Chitarrista solista e corista per la Metallica Tribute Band 'Anesthesia'
Musicale
2017
Chitarrista ritmico della Band Progressive Metal 'Breath Of Nibiru',
progetto nato dalla collaborazione tra il chitarrista Gianluca Ferro e il batterista
americano Nick Pierce, attuale batterista della band metalcore americana 'Unearth'

• Date
• Tipo di impiego

2016
Endorser del brand USA di chitarre elettriche 'Jericho Guitars' e dal 2017 del brand
'David Laboga Cables and Cabinet'.
Registra le chitarre per l'ultimo album dei Dark Lunacy 'The Rain After the Snow' ed
entra a far parte della 'line up' della storica band metal italiana e partecipa a numerosi
concerti in tutta Italia.
Compone e pubblica l'Ep solista 'Righteous Ruler'
Collabora con Luca Chikovani, giovane cantante, youtuber e promessa nel panorama
pop italiano, e registra le parti di chitarra di alcuni brani presenti nel suo debut album
'Start' pubblicato nel 2016 da Universal Music.
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• Date
• Tipo di impiego
• Date
• Tipo di impiego

• Date
• Tipo di impiego
• Settore

2015
Registra la chitarra solista per 'The Storm' brano della Band Svedese 'Skirner'
Dal 2010 al 2014
Con la band Pursuing The End, partecipa a numerose attività live in Italia e all'estero.
Con la stessa partecipa al tour Europeo di supporto alla band Svedese 'Scar
Symmetry'
(Russia, Bielorussia, Austria, Repubblica Cieca, Lettonia, Belgio).
Inoltre con i 'Pursuing The End' compone e registra un EP e due Album.
Dal 2011 al 2012
Insegnante di chitarra presso la scuola di musica di Varano dè Melegari.
Musicale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2016
[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente frequentato
con successo. ]
Conservatorio “Arrigo Boito” di Parma.
Laurea in chitarra Jazz indirizzo Popular con M°Luca Colombo come docente di
chitarra

2015
• Date (da – a) Lezioni private con Gianluca Ferro, noto chitarrista italiano e insegnante MMI (Modern
• Nome e tipo di istituto di Music Institute)
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Studio dell'armonia moderna e le tecniche del chitarrista solista moderno
2008-2011
Accademia di musica moderna “Lizard” di Giovanni Unterberger e ivi
Docenti Fabio Bonci e Giovanni Unterberger.

Diploma in chitarra Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Blues, teoria musicale e armonia
moderna.
2004-2007
• Date (da – a) Centro musicale “Il Podio”
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione Chitarra elettrica e acustica con il docente Pietro Fanti.
• Qualifica conseguita

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Diploma
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
.
MADRELINGUA

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

2007
'Istituto Tecnico Agrario “Fabio Bocchialini”
Perito Agrario

ITALIANA

INGLESE
buono
buono
elementare

Buone competenze in Home Recording
Buona padronanza di software per la produzione musicale (Cubase, Studio One)
di interfacce audio, programmazione ed effettistica.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

CHITARRISTA, COMPOSITORE, ARRANGIATORE

ARTISTICHE
.

PATENTE O PATENTI

B

Discografia:
2012 Ep 'Withering' - Pursuing The End.
2013 Lp 'Symmetry Of Scorn' – Pursuing The End.
2015 Lp 'Only Regrets'- Pursuing The End *NP.
2015 Ep 'Ordalicum'- Seventh Oar
2015 Ep 'Righteous Ruler'- Davide Rinaldi.
2016 LP 'The Rain After the Snow'- Dark Lunacy.
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