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Nato a Mesagne (BR) nel 1983, vive a Bologna dal 2002. Diplomato in pianoforte 
nell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Verdi” di Ravenna (2007), laureato in DAMS-Musica 
dell’Università di Bologna (2009) con una tesi in Pedagogia Musicale (Il laboratorio musicale 
come strategia didattica per il deuteroapprendimento), abilitato all’insegnamento del pianoforte 
presso il Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara (2010), laureato in Discipline della 
Musica dell’Università di Bologna (2012) con una tesi in Paleografia Musicale 
(L’Antifonario-Graduale della Biblioteca privata “Alfredo Calabrese” – Campi Salentina - LE), 
Diplomato in Direzione d’Orchestra (2020) presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” 
di Milano dove ha studiato con i Maestri Vittorio Parisi (Direzione d’Orchestra) e Marco 
Munari (Lettura della Partitura, Maestro Collaboratore presso il Teatro alla Scala di 
Milano), ha frequentato Masterclass e Workshop di Direzione d’Orchestra in Italia e in 
Europa per approfondire il repertorio sinfonico e operistico. È stato coordinatore 
didattico e membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione “Le Muse e il Tempo – 
Centro di formazione ricerca e didattica della musica” (2006-2012, Bologna) ed è stato 
consulente in qualità di aiuto archivista per il riordino e la catalogazione dei materiali 
musicali dell’Orchestra Mozart (2013-2014, Bologna) sotto la direzione artistica di 
Claudio Abbado. Svolge un’intensa attività concertistica come pianista in formazioni di 
musica da camera, come maestro collaboratore di cori lirici e come direttore di coro e di 
orchestra. È docente di pianoforte nell’I.C. Granarolo dell’Emilia, organista nella 
parrocchia dei Santi Bartolomeo e Gaetano di Bologna e Direttore del coro del Centro 
Culturale “L’Arengo” di Bologna. È docente di Lettura della Partitura nei corsi 
dell’AERCO Academy ed è membro del Consiglio Direttivo e Delegato Provinciale di 
AERCO per la provincia di Bologna (Associazione Emiliano Romagnola COri). 
 
 
Born in Mesagne (BR) in 1983, he has been living in Bologna since 2002. Graduated in 
Piano at the Istituto Musicale Pareggiato "G. Verdi" in Ravenna (2007), graduated in 
DAMS-Music at the University of  Bologna (2009) with a thesis in Music Pedagogy (The 
music laboratory as a teaching strategy for deutero-learning), qualified in piano teaching 
at the Conservatory "G. Frescobaldi" of  Ferrara (2010), graduated in Music Disciplines 
at the University of  Bologna (2012) with a thesis in Musical Paleography (The 
Antiphonary-Gradual of  the Private Library "Alfredo Calabrese" - Campi Salentina - 
LE). He graduated in 2020 from the "G. Verdi" Conservatory of  Music in Milan, where 
he studied with conductors Vittorio Parisi (conducting) and Marco Munari (score 
reading, Maestro Collaborator at the Teatro alla Scala in Milan). He attended conducting 
master classes and workshops in Italy and Europe to deepen the symphonic and opera 
repertoire. He has been didactic coordinator and member of  the Board of  Directors of  
the Association "Le Muse e il Tempo - Centro di formazione ricerca e didattica della 
musica" (2006-2012, Bologna) and has been consultant as assistant archivist for the 
reorganization and cataloguing of  the Orchestra Mozart's musical materials (2013-2014, 
Bologna) under the artistic direction of  Claudio Abbado. He has an intense concert 
activity as pianist in chamber music ensembles, as collaborating maestro in opera choirs 
and as choir and orchestra conductor. He is a piano teacher at I.C. Granarolo dell'Emilia, 
organist in the parish of  Santi Bartolomeo e Gaetano in Bologna and choir conductor of  
the Centro Culturale "L'Arengo" in Bologna. He is a member of  the Board of  Directors 
and Provincial Delegate of  AERCO for the province of  Bologna (Associazione 
Emiliano Romagnola COri). 

 


