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Nato a Chivasso (TO) nel 1983, ha cominciato gli studi musicali presso 

l’Associazione Musicale “Il Pentagramma” di Vizzini (CT), 

proseguendoli in seguito presso l’Istituto Superiore di Studi Musicale 

“V. Bellini” di Catania, dove si è diplomato nel 2004 sotto la guida del 

prof. Vincenzo Maggiore. Ha seguito masterclass e seminari con 

Antony Pay, Denis Zanchetta, Alessandro Carbonare, Stefano Novelli, 

Fabrizio Meloni e Calogero Palermo, Corrado Giuffredi e Shirley Brill. 

Ha studiato presso il Conservatorio “G. Nicolini”di Piacenza sotto la 

guida di Paolo Beltramini per il clarinetto (dove ha ottenuto il diploma 

accademico di II livello a indirizzo solistico nel 2017 con il massimo 

dei voti) e con Guido Campana e Camillo Mozzoni per la musica da 

camera e,  grazie al programma Erasmus, presso il Conservatoire 

Regional de Lyon con H. Soualhat, D. Raymond e J. L Bergerard. Nel 2015 si è abilitato 

all’insegnamento del clarinetto per la classe di concorso AC56 (ex AC77) presso il Conservatorio 

“L. Marenzio” di Brescia.  

Terzo classificato al Concorso ‘Nuovi Orizzonti’ di Arezzo nella categoria solisti (2010), idoneo alle 

audizioni per diversi enti lirici e sinfonici (2010: Arena di Verona, clarinetto di fila; Teatro alla 

Scala, clarinetto piccolo; Schleswig-Holstein Musik Festival Orchesterakademie; orchestra 

dell’Istituzione Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto ‘A.Belli’), ha suonato con diverse formazioni 

sinfoniche giovanili sotto la guida di Umberto Benedetti Michelangeli e Marcello Bufalini 

(Orchestra Giovanile del Verbano Cusio Ossola, Orchestra Sinfonica Giovanile Internazionale di 

Lanciano, Giovane Filarmonica del Veneto).  

Interessato anche al repertorio di matrice non colta, è cofondatore dell’ensemble klezmer/folk 

‘Volks Populi’ con cui è esibito in diverse importanti rassegne in Francia (FIMU di Belfort) e in 

Italia, nella città di Cremona (Il violinista sul tetto) e in altre città (Festival Mozart di Rovereto 

(TN), Stagione Teatrale del comune di Cairo Montenotte (SV), Festival “Tra Lago e Monti”(LC). 

Con questa formazione ha ottenuto il secondo posto al Premio Enrica Cremonesi di Milano e ha 

registrato il primo cd autoprodotto, presentato al pubblico nel dicembre 2011. Ha collaborato con 

l’ensemble di musica contemporanea Collettivo_21 di Piacenza. 

Nel 2005 si è laureato in Lettere Moderne cum laude (Corso di Laurea Triennale) presso 

L’Università degli Studi di Catania con una tesi in storia della musica e nel 2011 in Musicologia 

(Corso di Laurea Specialistica) presso la Facoltà di Musicologia di Cremona (Università degli studi 

di Pavia) con una tesi in filologia musicale sulla Sonata per clarinetto e pianoforte (1962) di 

Francis Poulenc (relatore prof. Fabrizio della Seta), ottenendo il massimo dei voti e la lode.  

Ha frequentato, inoltre, il Corso di Formazione post-diploma per l’attività musicale autonoma e 

l’autoimprenditorialità presso l’Accademia del Teatro alla Scala (2007-2008).  

Ha insegnato clarinetto presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “C. Monteverdi”di Cremona dal 

2008 al 2016. 

Vincitore del concorso a posti e cattedre per il personale docente M.I.U.R. del 2016 per le classi di 

concorso AC56 (clarinetto nella secondaria di I grado, unico vincitore per la Lombardia) e AC55 

(clarinetto nei Licei Musicali), insegna clarinetto presso la Scuola Secondaria di I grado “G. Verdi” 

dell’Istituto Omnicomprensivo Musicale Statale di Milano, presso cui svolge inoltre il ruolo di 

funzione strumentale relativa al curricolo musicale verticale. 

 

 


