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STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE: 

- Diploma presso l’Istituto Tecnico Industriale (I.T.I- I.P.I.A.) 

Leonardo da Vinci di Firenze nel 1995. 

 

- Nel 2002 si diploma in Contrabbasso presso il Conservatorio di 

Musica Luigi Cherubini di Firenze sotto la guida del M° A. Capanni. 

- Durante lo studio in Conservatorio ha già la possibilità di frequentare 

numerosi corsi di perfezionamento orchestrale tenuti dai Maestri P. 

Bellugi, M. Fornaciari, che gli permettono di esibirsi in numerose 

occasioni. Sempre in Conservatorio si dedica allo studio della musica da 

camera nella classe del M° R. Russo, dando vita a formazioni di cui ancora 

fa parte. 

- In contemporanea alla preparazione del diploma, viene ammesso al 

Corso di Alta Formazione Lirico Sinfonica del Teatro del Maggio 

Fiorentino ( MIMESIS 2002), collaborando così con i Maestri Z. Mehta, 

N. Kabaretti, P. Bellugi, A. Vismara, J. L. Basso; ha inoltre l’ opportunità 

di venire a contatto con i Maestri A. Bocini e R. Donati. 

- Si perfeziona col M° A. Bocini presso la scuola di musica di Sesto 

Fiorentino e la Scuola di Musica di Fiesole. 

- Sempre alla scuola di Fiesole frequenta la master class di Klaus Stoll, 

primo contrabbasso dei Berliner Philarmoniker. 

- Collabora con numerose formazioni sinfoniche quali: 

. Florence Symphonietta 

. Orchestra da Camera Fiorentina 

. Orchestra Nuovi Eventi musicali, 

(avendo così l’opportunità di esibirsi con Ginevra di Marco)   

 

. Camerata strumentale città di Prato( Suonando così con i M° 

Pinzauti, Brunello, Bressan ) 

. Orchestra Promusica di Pistoia( M° Giorgi, Lonquich, Quarta, 

Bashmet, Tetrikov) 

. Orchestra Guido d’Arezzo 

. Orchestra Agimus Arte 



. Orchestra del Conservatorio di Livorno 

. Orchestra del Conservatorio di Firenze 

. Orchestra del Conservatorio di Siena 

. Orchestra del Giglio di Lucca 

Con quest’ultima effettua anche una tournè in Egitto presso Sharm el 

Sheik, alla quale partecipano anche il soprano C. Gasdia e il tenore  

L. Bartolini. 

. Orchestra giovanile di Padova e del Veneto, 

con la quale ha la possibilità di esibirsi in Messico e di collaborare 

con l’Orchestra giovanile di Dublino 

. Orchestra V. Galilei, 

con la quale incide un cd di musiche di G. Bottesini. 

- In occasione del 50° Festival Pucciniano viene chiamato per ricoprire 

il ruolo di Concertino presso l’ Orchestra Città lirica, avendo l’opportunità 

così di esibirsi col M° Bocelli. 

- Nel 2003 vince l’audizione per primo contrabbasso presso l’ 

Orchestra Opera Festival, ruolo che ricopre fino alla chiusura del festival 

nel 2013. 

- In formazione cameristica si distingue con il quintetto “ Rojo 

Porteño”, specializzato in musiche di A. Piazzolla, vincendo: 

.Premio del pubblico e III° premio al Concorso Nazionale “Gesualdo 

da Venosa”. 

. I° premio Concorso Internazionale “Guido Monaco” . 

. I° premio Concorso Nazionale “Città di Magliano Sabina”. 

- Fa parte del “ Multipromo Ensemble”, formato dalle prime parti 

dell’Orchestra Opera Festival e da musicista provenienti da orchestre 

sinfoniche nazionali. 

- Dall’estate 2007 collabora con l’ “Ensemble Nuovo Contrappunto”, 

gruppo da camera rivolto all’esecuzione della musica contemporanea, 

diretto dal flautista M° Mario Ancillotti. 

 

-Sempre nel 2007 inizia ad approfondire l'arte liutaria costruendo il suo 

primo contrabbasso continuando contemporaneamente l'attività di 

contrabbassista free lance nell'ambito classico/operistico esclusivamente in  

Toscana in numerose formazioni orchestrali. 

-Attualmente suona stabilmente con l'Orchestra del Carmine in numerosi 

progetti musicali tra i quali la collaborazione in appalto ministeriale con il 

Conservatorio “L.Cherubini” di Firenze per la classe di Direzione di 



orchestra del M°A. Pinzauti, e per l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio 

diretta dal M°P. Ciardi. 

-Dal 2008 suona esclusivamente strumenti di propria produzione 

suscitando sempre interesse e ammirazione tra i vari solisti con cui si trova 

a collaborare. 
 

Ai sensi della L.675/1996 (Tutela della privacy) si esprime il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali comunicati nel suddetto curriculum vitae. 

 
 


