MASSIMO VARINI
NOTE BIOGRAFICHE
Massimo Varini è nato a Reggio Emilia il 30 luglio 1970 e ha 3 figli.
Vive fin dalla nascita a Carpi (Modena), dove inizia a suonare intorno ai 12 anni
dopo aver visto il videoclip del brano “Start me up” dei Rolling Stones.
Inizia a lavorare, come fotocompositore, appena finita la terza media e
contemporaneamente suona con diversi gruppi.
A 19 anni per la prima volta approda in Televisione partecipando ai telefilm di
Cristina D’Avena nel ruolo del chitarrista (1989-90-91): questo gli permette di
abbandonare il lavoro di operaio e dedicarsi completamente alla musica.
GLI INIZI
Nel 1991 viene chiamato a lavorare in uno studio di registrazione come fonico,
programmatore, chitarrista ed arrangiatore, sono le prime esperienze lavorative
professionali. Viene affiancato ad un giovane promettente Filippo Neviani che da
li a poco si chiamerà Nek: con lui scrive i più grandi successi, nelle molteplice
veste di autore/compositore, arrangiatore, produttore artistico e chitarrista,
seguendolo poi anche nei tour mondiali a seguire. La svolta con Nek è la
partecipazione al Sanremo 1997 con “Laura non c’è”.
Nel 1993, a 22 anni viene chiamato a suonare in Tour con Biagio Antonacci e
dopo quel fortunato tour inizia a collaborare come turnista (chitarrista) in studio
di registrazione con grandi Artisti.
COLLABORAZIONI
Massimo Varini, seppure resti un nome conosciuto perlopiù agli “addetti ai
lavori”, è un elemento di fondamentale importanza per la musica e per la chitarra
in Italia.
Difficile condensare le sue esperienze: da Autore, Arrangiatore e Produttore
Artistico dei grandi successi di Nek, per passare dalle vittorie a SanRemo come
Produttore e arrangiatore fino alle vittorie allo Zecchino d’Oro, riconoscimento
come “chitarrista dell’anno” e altre onoreficenze, tra le quali spiccano i Grammy
Award a Laura Pausini (chitarre elettriche e acustiche).

Session Man tra i più richiesti ha suonato le chitarre acustiche ed elettriche di
stupendi dischi della musica italiana con Artisti del calibro di Andrea Bocelli,
Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gianni Morandi,
Francesco Renga, Ornella Vanoni, Celentano, Mina, MinaCelentano, Nek, Vasco
Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini... e solo per citarne alcuni!
Da anni è poi il Didatta della chitarra più apprezzato da allievi di ogni età! Con
oltre 20 pubblicazioni in manuali e video, i suoi prodotti didattici sono sempre
presenti nelle top ten di vendita facendo la felicità di molte migliaia di chitarristi
che ogni anno decidono di affidarsi ai suoi Metodi.
Dal 2015 ha poi fondato il primo sito di “E-Learning” dedicato alla chitarra: il
Laboratorio Musicale Varini.
Considerato un web-guru, conta sul suo canale Youtube oltre 30.000.000 (trenta
milioni) di visualizzazioni delle sue lezioni e brani strumentali; decine di migliaia
di iscritti all’official website www.massimovarini.it, Facebook, Instagram e i vari
social.
Dal 2013 si occupa, nella veste di Project Leader, della Vision, Design per Eko
Guitars; per l’azienda italiana, Massimo ha creato un Team di R&D, ripensando
anche tutto il concetto ed il marketing dell’Azienda, tutto quanto va ben oltre gli
strumenti, è riuscito a più che raddoppiare il fatturato in pochi anni con un
grande miglioramento della credibilità a livello nazionale ed internazionale.

