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Nato nel 1981, nel 2003 si è brillantemente diplomato presso il Conservatorio 
“Tomadini” di Udine. Nel 2007 ha conseguito col massimo dei voti la Laurea 
Specialistica di II livello in Pianoforte Principale ad Indirizzo Concertistico presso il 
Conservatorio di Musica di Perugia sotto la guida del M° Luigi Tanganelli.  

Nel 2004, come vincitore di una borsa di studio assegnata dalla regione Umbria in 
collaborazione con la Comunità Europea, ha frequentato il Biennio di Alto 
Perfezionamento per pianisti accompagnatori della Scuola “Hugo Wolf” di Acquasparta 
(Terni).  

Nel Novembre 2005 ha conseguito il diploma del suddetto corso con il massimo dei voti 
sotto la guida del M° Erik Battaglia approfondendo così la letteratura Liederistica da 
Mozart a Berg.  

Nel 2009 ha conseguito con il massimo dei voti la Laurea Specialistica di II livello in 
Didattica della Musica presso il Conservatorio di Musica di Perugia.  

Ha frequentato vari corsi di perfezionamento pianistico con Maestri di fama 
internazionale quali Sergio Perticaroli, Bruno Canino, Jeffrey Swann, A. Stephenberg.  

Ha svolto un’intensa attività concertistica, sia in formazioni da camera che come solista, 
suonando per varie associazioni quali: l’Associazione Culturale “F. Coradini”, 
l’Associazione Piccolo Teatro, l’Associazione “Circolo Artistico” di Arezzo; 
l’Associazione “Il Teatraccio” di Bagni di Lucca; la Pro Loco di Follonica; la Società dei 
Concerti di Castiglion Fiorentino;  l’I. S. I. C. di Foligno; l’Associazione “MELOS 
PETRAS il canto della roccia” Rodi Garganico (FG); l’Associazione “Il Pentagramma” di 
Palermo; l’Associazione Culturale “Continuum Musicum” di Reggio Calabria; Il Circolo 
Culturale C. S. I. di Terni, ecc.  

Nel luglio 2011 è stato ospite del Golden Apricot Festival di Yerevan (Armenia) dove ha 
eseguito un programma interamente dedicato alla letteratura pianistica italiana. Inoltre 
nel settembre 2011 è stato selezionato come pianista per lo spettacolo “Il buffo 
dell’opera” ideato da Antonio Lubrano.  

All’attività concertistica affianca quella didattica ricoprendo la cattedra di Pianoforte 
principale presso l’Istituto Musicale “Henze” del Cantiere Internazionale d’Arte di 
Montepulciano, la Scuola  Comunale di Musica “U. Cappetti” di Monte San Savino e 
l’Accademia DIMA di Arezzo. Dal 2016, inoltre, è docente di Pianoforte nei corsi di 
Avviamento Strumentale presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali “R. Franci” di Siena 
e dal 2017 è titolare della cattedra di Pianoforte principale presso il Liceo Musicale “F. 
Petrarca” di Arezzo. 

	  
	  


