
Matteo Cigna - compositore, produttore, percussionista

Nato a Biella il 01 agosto del 1969 si diploma al Conservatorio G.Verdi di Torino nel luglio 
del 1997 sotto la guida del Maestro Daniele Vineis.
Suona e studia con: Gian Piero Pramaggiore, Christian Hamouy, Daniele Vineis, Carlo 
Sola, Pierre Favre, Jon Christensen,Yuval avital (Israele), Mario Raja, Peppe 
Consolmagno, Mino Cinelu, Fodé Cisse, Billy Cobham, Callixto Oviedo, Ibraima Traoré, 
Tamara Tarskikh (Russia), Mamadou Lamine Sow, Maré Sanogo, Seny Touré, Babà 
Diarra, Miyuki hayakawa (Giappone), Bakary Touré, Rémy Aguidoussou, Saghir Kan 
(India), Liu Kang Ying (Cina), Famoudou Don Moye, Aho Luc Nicaise, Kalifà Kamarà, 
Moussa Koné, in Africa, Francia, Italia, Germania, Brasile, Turkia. Consegue il “Certificat 
Percustra 1er Degré” del corso “Percustra”.

Suona e incide con l’ensemble “Odwalla”, con il chitarrista Maurizio Verna nel duo 
“Nugae”, con il progetto “Theatrum” di Stefano Battaglia, con il gruppo di percussioni 
africane “Empire Mandingue” anche al Forum Social Mondial di Porto Alegre (Brasile), con 
l’ensemble di musica antica “Ombra Gaia”, con il laboratorio di percussioni e danza 
“Mamima Swan”, nei progetti “Hamesh” e “Trialogo” con il “Yuval Avital Ensemble”, con 
l’Orchestra “Oplab” e molto altro.
E’ stato co-fondatore del gruppo di musica contemporanea “Demoé Percussion 
Ensemble”. Ha inciso più di venti CD e registrato video per la RAI Radiotelevisione italiana 
e la Bayerische Runfunk di Monaco di Baviera.

Dirige il gruppo-laboratorio “Mamima Swan”, creato nel 1999.
Dal 1991 tiene corsi in molte scuole medie, elementari e materne, realizzando un progetto 
didattico la cui finalità è quella di avvicinare e sensibilizzare bambini e ragazzi alla musica.
Dal 1999 insegna percussioni etniche e africane e suona ai corsi di danza d’espressione 
africana, in scuole di danza e di musica nel nord Italia.
Dal 2007 è docente dei laboratori musicali per il Museo Archeologico Regionale della Valle
d'Aosta.
Dal 2009 è docente presso l'Istituto Musicale Pareggiato di Aosta nella classe di 
propedeutica musicale e come tutor per la classe di Strumenti a Percussione dei corsi pre-
accademici.
Nell’A.S. ‘12/’13 e nel ‘13/’14 è docente al liceo Musicale di Aosta,
Nell’A.S. ‘14/’15 è professore di musica nella scuola media di Mongrando (Bi).




