
 ALBERTO MOTTA 

Nasce a Milano nel 1992, comincia lo studio della musica all'età di sette anni presso il 
conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, entrando nel coro delle voci bianche e 
rimanendovi per i successivi tre anni.

Studia poi il flauto traverso con i maestri Riccardo Grigolo e Massimiliano Torsiglieri, e 
comincia a svolgere attività concertistica.

All'età di quindici anni intraprende lo studio della chitarra: dapprima quella classica, con il
maestro Claudio Ballabio, e successivamente quella jazz con il maestro Antonio 
Gavassino.

Dopo aver ottenuto una laurea in filosofia antica presso l’Università degli Studi di Milano 
continua lo studio del jazz presso seminari in tutta Italia, e dal 2017 frequenta i Civici corsi 
di Jazz a Milano sotto la direzione del maestro Enrico Intra.

Si diploma nel 2020 presso i Civici corsi Jazz a Milano, dopo aver studiato con maestro 
Giovanni Monteforte ed aver approfondito il sistema didattico della scuola tristaniana.

Attualmente è attivo a Milano e provincia con diverse formazioni jazz e con un progetto 
di musica elettronica in quartetto.

 ALBERTO MOTTA 

Born in Milan in 1992, he began studying music at the age of seven at the Giuseppe Verdi 
conservatory in Milan, joining the chorus of white voices and remaining there for the next 
three years.

He then studied the transverse flute with the teachers Riccardo Grigolo and Massimiliano 
Torsiglieri, and began to perform concert activities.

At the age of fifteen he began studying the guitar: first the classic guitar with the maestro 
Claudio Ballabio, and then the jazz one with the maestro Antonio Gavassino.

After obtaining a degree in ancient philosophy at the University of Milan, he continued to 
study jazz at seminars throughout Italy, and from 2017 he attended the Civic Jazz courses 
in Milan under the direction of Maestro Enrico Intra.

He graduated in 2020 at the Civic Jazz courses in Milan, after studying with Giovanni 
Monteforte and having studied the teaching system of the Tristanian school. 

He is currently active in Milan and its province with various jazz formations and with an 
electronic music project in quartet. 


