
BIOGRAFIA 
Stefano Ruscica, inizia a suonare la batteria all'età di 14 anni e intraprende i primi studi 
batteristici nella sua città, Siracusa,successivamente frequenta l'Università Della Musica 
(UM) di Roma, dove consegue il diploma e incontra Ettore Mancini, con il quale prosegue 
gli studi e approfondisce i diversi stili e le varie tecniche. 
Allo stesso tempo partecipa anche a diverse clinic e masterclass tenute dai più importanti 
batteristi della scena nazionale ed internazionale. 

Parallelamente inizia la sua intensa attività musicale suonando ,nel corso degli anni, con 
molte band, artisti e orchestre siciliane: Nfl, Todo Modo, Samizdat, Partexano's Blues 
band, Blue train, Elektrio, Mohac music Machine,Erya,Ranzani, Adonà, Jessica Lupo, ed 
altri. 

Nel 2004 incontra il tastierista e compositore Alex Argento con il quale inizia un' intensa 
collaborazione e registra le batterie del suo primo album solista intitolato "EGO" 
(pubblicato nel 2007), che si avvale anche della partecipazione di due chitarristi: Marco 
Sfogli e Fabrizio Leo. 
Nel 2012 entra a far parte dei Mode Music Project ,band che realizza un progetto audio-
video negli USA. 

Nel corso della sua attività ha avuto modo di esibirsi dal vivo con vari artisti e musicisti ,tra 
cui : 

Paul Gilbert, Robben Ford, Guthrie Govan, Kee Marcello, Gavin Ghristopher, Lee Curreri, 
Richard Smith, Greg Koch, Anthony Patler, Maurey Richards, Jimi Macon, Roby Edwards, 
Laura Bono, Franco Fasano,Tony Dallara,Pino Scotto,Claudio Golinelli, Pippo Matino, 
Ricky Portera, Gai Bennici e molti altri. 

Da diversi anni svolge un'intensa attività didattica come docente presso diversi centri di 
formazione musicale. Attualmente collabora con : Spazio Musica Ragusa,Diapason 
Augusta, AM Scicli,Asac Floridia.  
Dal 2014 ha iniziato la collaborazione con MMI-Sicilia (Modern Music Institute) una tra le 
maggiori strutture didattiche presenti su tutto il territorio italiano. 

 
 

COLLABORAZIONI IMPORTANTI 
Alex Argento,Mode. 
Nel corso della sua attività ha avuto modo di esibirsi dal vivo con vari artisti e musicisti ,tra 
cui : 
Paul Gilbert, Robben Ford, Guthrie Govan, Kee Marcello, Gavin Christopher, Lee Curreri, 
Richard Smith, Greg Koch, Anthony Patler, Maurey Richards, Jimi Macon, Roby Edwards, 
Laura Bono, Franco Fasano,Tony Dallara,Pino Scotto,Claudio Golinelli, Pippo Matino, 
Ricky Portera, Gai Bennici e molti altri. 



  

DIDATTICA 
Insegna presso: MMI Sicilia; Spazio Musica (Ragusa),Diapason(Augusta); Accademia 
della Musica (Scicli). 

  

QUESTIONARIO GENERALE 
Perchè hai iniziato a suonare?  
ascoltavo molta musica e mi divertiva l'idea di poterla anche suonare 

Come hai scelto il tuo strumento?  
a pelle :) 

Come ti sei avvicinato e come mai hai scelto Il nos tro marchio?  
provando e scegliendo i prodotti nei negozi. 

Come collochi l'immagine del nostro marchio?  
ENTRY LEVEL X MEDIUM X PRO X 

Che consiglio daresti ad una persona che si avvicin a per la prima volta al tuo 
strumento?  
di "gustare" la sensazione che si ha nel suonarlo. 

  

SPECIFICHE TECNICHE 
Qual'è il tuo set-up ideale?  
rullante 14X 5,5 (Genera Dry); tom 10x8, 12x 9,16x14 (EC2frosted);kick 22x18 (EQ2) 

Quali altri prodotti del nostro catalogo utilizzi?  
bacchette Promark, pad realfeel 

Che marca di strumento utilizzi?  
DW 

Di quali altri brand sei endorser?  
Dw (GEWA) da un anno 

  


