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Curriculum 

 

Ha conseguito il Diploma in Pianoforte con il massimo dei voti presso il Conservatorio “Agostino 

Steffani” di Castelfranco Veneto, sotto la guida di Luigi Schiavon. Nella stessa sede ha seguito i corsi 

di musica da camera nella classe di Filippo Faes, ha partecipato ad una masterclass tenuta da Sandro 

De Palma sui Notturni di Chopin ed ha contribuito alla realizzazione di numerosi progetti, quali 

l’esecuzione integrale dei Preludi di Skrijabin e Rachmaninov. Si è perfezionato in seguito con Oleg 

Marshev, Pier Narciso Masi e, in duo pianistico, con Bruno Canino presso la Scuola di Musica di 

Fiesole. Sempre in duo pianistico ha ottenuto nel 2009 il secondo premio (primo non assegnato) al 

Concorso Internazionale “Un Ricetto in musica” di Candelo (Biella). 

Ha collaborato nell’ambito della stagione lirica 2011 dell’As.li.co., in qualità di maestro collaboratore 

per il coro, sotto la direzione di Antonio Greco. 

Nel novembre del 2021 ha eseguito i Notturni del M° Gioacchino Genovese nell’ambito della prima 

esecuzione integrale. 

Predilige l'attività cameristica e l'accompagnamento dei cantanti.  

Prepara regolarmente allievi per certificazioni strumentali presso i Conservatori convenzionati con 

le scuole di musica. Svolge il ruolo di pianista accompagnatore per audizioni, concorsi e per la 

preparazione di esami di Conservatorio. 

La particolare attenzione verso la didattica lo porta ad esplorare il rapporto tra musica e movimento; 

ha conseguito il Certificato nel Metodo Dalcroze (riconosciuto dal MIUR). Presso la scuola di musica 

di Villa Guardia nel corso degli anni ha organizzato vari laboratori occupandosi principalmente della 

ritmica, della musica d’insieme e dell’accompagnamento strumentale. E’ docente di pianoforte 

presso il CFM (centro di formazione musicale di Barasso), la scuola di musica “Terzo Suono” di 

Melano (CH), il Liceo Bellini di Tradate e la scuola di musica di Villa Guardia. Tiene regolarmente 

laboratori di musica e movimento presso diverse scuole primarie della provincia di Como. 

 

 

 

 


