
Curriculum Vitae

- Nel corso dei suoi studi ha conseguito i seguenti diplomi (in ordine cronologico):

- CLARINETTO, conseguito nel 1984 presso il Conservatorio di musica di Perugia, sotto la 
guida del M° P. Bicini;

- MUSICA CORALE E DIREZIONE DI CORO, conseguito nel 1990 presso il Conservatorio di 
musica di Perugia sotto la guida del M° G. Agosti;

- DIREZIONE D’ORCHESTRA, conseguito nel 1993 presso il Conservatorio di musica de 
L’Aquila sotto la guida del M° N. H. Samale;

- COMPOSIZIONE, conseguito nel 1993 presso il Conservatorio di musica de L’Aquila sotto la 
guida del M° M. D’Amico;

- DIDATTICA DELLA MUSICA, conseguito nel 2006 presso il Conservatorio di Musica di 
Perugia, sotto la guida dei M.i A.M. Freschi, C. Cavalletti, ecc.

- STRUMENTAZIONE PER BANDA, conseguito nel 2009 presso il Conservatorio di Torino;

- LAUREA SPECIALISTICA IN DISCILINE MUSICALI, DIREZIONE DI CORO, conseguita 
presso il Conservatorio di Perugia, sotto la guida dei M.i G. Agosti e L. Ciuffa.

Ha partecipato in qualità di Direttore d’Orchestra ai corsi di perfezionamento tenuti dal Maestro
N. H. Samale a:

- GIULIANOVA (TE), autunno 1991, organizzato in collaborazione con la Regione Abruzzo;

- BARI, autunno 1992, organizzato in collaborazione con l’Associazione “IL CORETTO” e 
l’Università di Bari;

- CRAIOVA (Romania), gennaio 1994, organizzato dall’Associazione Concertistica Romana in 
collaborazione con il Teatro di Craiova.

E’ stato assistente dello stesso Maestro per i corsi di perfezionamento per Direttori d’Orchestra
per il periodo Marzo/Giugno 1994, organizzati dall’Associazione Concertistica Romana, per lo 
studio e la realizzazione delle opere “BARBIERE DI SIVIGLIA” e “MADAMA BUTTERFLY”.

Nell’ottobre 1994 ha vinto la selezione per partecipare come allievo effettivo al corso di 
formazione professionale per Direttori d’Orchestra sulla musica contemporanea, organizzato 
dall’Accademia “A. Toscanini” di Parma, con il Maestro G. Bernasconi. Il corso si è concluso 
nel giugno 1995 e, come premio, nel Gennaio 1996, ha diretto il Complesso strumentale 
dell’Orchestra Sinfonica “ARTURO TOSCANINI” nei Folk Songs di L.BERIO.

Nel febbraio/marzo 1996 ha partecipato al Masterclass per Direttori d’Orchestra, organizzato 
dai Pomeriggi Musicali di Milano, tenuto dal M° G.Gelmetti.



Nell’aprile 1997 è stato allievo effettivo del 1° Corso di perfezionamento e formazione 
professionale per Direttori d’orchestra organizzato dalla “Symphonia Perusina” tenuto dal M° 
Alfonso Saura Llacer.

Dal gennaio al maggio 1997 ha partecipato in qualità di allievo effettivo al seminario per 
Direttori di coro tenuto dal M° Roberto Gabbiani (direttore stabile del coro del Teatro della 
Scala di Milano) presso la scuola di musica di Sesto Fiorentino; tra tutti i partecipatati è stato 
scelto come Direttore del coro della stessa scuola per un Concerto tenutosi nella Basilica di 
San Lorenzo di Firenze il 22 settembre 1997.

Nel marzo 2002, dopo 4 anni di studi, ha ottenuto il Diploma di merito di Direttore d’Orchestra, 
dopo essersi perfezionato al Corso Internazionale di perfezionamento per Direttori d’Orchestra
organizzato dall’Accademia “ Hans Swarowsky” di Milano, tenuto dal M°J. Kalmar (docente 
nelle Accademie di Vienna e Amburgo).

Ha superato la prova eliminatoria del 50° Concorso internazionale per Direttori d’Orchestra “E.
ANSERMET” di Ginevra organizzato dal CIEM tenutesi nell’aprile e nell’agosto 1994, alla 
quale hanno partecipato 180 candidati di 34 nazioni, classificandosi nei primi 25.

Ha superato le prove eliminatorie del 5° Concorso Internazionale per Direttori d’Orchestra 
“DINU NICULESCU” tenutesi a Bienne (Svizzera) e a Brasov (Romania) nell’ottobre/novembre
1995 classificandosi nei primi 16 posti.

Dal 1989 al 2001 ha curato l’Orchestrazione e la Direzione Musicale del “BRUSCELLO”, 
un’originale forma di Teatro popolare che caratterizza il Ferragosto di Montepulciano; con la 
stessa Compagnia ha rappresentato due Commedie Musicali (sempre come Orchestratore e 
Direttore) andate in scena al Teatro Poliziano di Montepulciano.

Dal 1990 è Direttore del Gruppo Corale Chiancianese ed è stato Direttore del Gruppo Corale 
“Le Grazie” di Montepulciano dal 1989 al 1998: con i due cori ha tenuto numerosi concerti in 
Italia e all’estero (Francia, Portogallo, Rep. Ceca e Austria).

Ha diretto le Orchestre “B. SOMMA” e “CITTA’ DI CHIANCIANO” di Chianciano Terme, 
Conservatorio “A. CASELLA” de L’Aquila, “CITTÀ’ DI AREZZO” di Arezzo, “ARTURO 
TOSCANINI” di Parma, “SYNPHONIA PERUSINA” di Perugina, “H. SWAROWSKY” di Milano,
“I SOLISTI DI PERUGIA” con le quali ha tenuto concerti in molte città italiane (Firenze, Milano,
Parma, L’Aquila, Perugia, ecc.) con le quali ha affrontato gran parte del repertorio sinfonico e 
concertistico orchestrale, ottenendo sempre un ottimo consenso di critica e pubblico.

E’ stato Direttore dell’IDIMUS (Istituto Diocesano di Musica Sacra) della Diocesi di 
Montepulciano, Chiusi e Pienza dal 2002 al 2006.

Attualmente è Direttore dell’Arcadia Wind Orchestra, orchestra composta dai migliori 
strumentisti a fiato e a percussioni del Senese e oltre, specializzata nell’esecuzione di partiture
per Symphonic band.



Dal 1986 è docente presso l’Istituto Musicale “B.SOMMA” di Chianciano Terme e dal 1996 
ricopre presso lo stesso anche il ruolo di Direttore artistico.


