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Formazione 
 
Nato a Bari nel 1990, nella più tenera età si appassiona alla 
musica grazie a suo padre, che gli impartisce le prime lezioni. 
Diplomatosi in violoncello presso il Conservatorio “N. Piccinni” 
di Bari a 18 anni con Vito Paternoster (votazione 10/10), si 
specializza in Italia (Fondazione Musicale Santa Cecila - 
Portogruaro; Festival Internazionale dei Duchi d’Acquaviva - 
Atri; Accademia di Musica Pinerolo; Accademia Chigiana - 
Siena; Fondazione Italiana per la Musica Antica - Urbino), 
Austria (Austrian Master Classes - Zell an der Pram), 
Germania (Kronberg Academy - Kronberg), Francia (Academie 
Internationale de Courchevel - Courchevel) e Svezia 
(Luleå University of Technology, Framnäs Folkhögskola - 
Framnäs) con E. Bronzi, E. Dindo, G. Cresta, Altenberg Trio, I. 
Monighetti, M. Polidori, R. Latzko, F. Helmerson, M. Kliegel 
ed in prassi esecutiva storica con G. Nasillo, L. Guglielmi e S. 
Sholz. 
Dal 2010 al 2011 ha seguito i corsi di alto perfezionamento in 
musica antica presso la aim sotto la guida di G. Nasillo, e le 
lezioni dell’Accademia Stauffer con R. Filippini. 
Consegue il Diploma Socio Psico Ped. Prog. Brocca nel 2009 
con la votazione di 100/100. 
Dotato di orecchio assoluto, ha affinato le sue competenze con 
lo studio, oltre che della musica colta occidentale, del jazz (dal 
1930 al 1980 circa), della musica classica araba (maqamat), del 
progressive rock e del psychedelic rock. 
Ha completato nel 2017 gli studi magistrali in Musicologia 
presso la Facoltà di Musicologia dell’Università di Pavia 
(Cremona) con una votazione di 110 e lode. 
 

Esperienze lavorative 
 
Attivo in numerose rassegne dal 2002 con il Barium Trio, con 
cui suona in diretta per Radio Vaticana, collabora con la 
Cappella musicale di S. Lorenzo (2004), Dipartimento di 
Musica Antica del Conservatorio di Bari (2005), come prima 
parte nell’Orchestra della Società dei Concerti (già Orchestra 
del Petruzzelli) dal 2005, Ensemble della Società dei Concerti 
(2006), Orchestra dell’Accademia dei Cameristi (2007), 
Fondazione Toscanini orer (2010), ensemble barocco L’Aura 
Soave (2011), CappellaFastiDiametro (2012), Orchestra del 
Teatro Petruzzelli (2013), Orchesra del Teatro “V. Emanuele” di 
Messina (2015), Luglio Musicale Trapanese (2016). Dal 2014 al 
2016 è membro del Quartetto Mitja, con cui incide due 
quartetti di Malipiero per Tactus; e dal 2016 collabora con i 
Solisti dell’Orchestra di S. Cecilia. 
Il suo interesse musicale spazia dalla musica più antica fino al 
jazz, al rock ed al pop: lo dimostra sia la sua presenza 
nell’ensemble rock-sperimentale Architrave Indipendente, in cui 
ha contribuito alla stesura e all’incisione del disco Azetium a 
otto piste, sia la collaborazione come turnista nel 2009 e nel 
2010 nel tour internazionale di Loretta Goggi, oltre alla sua 
presenza in numerose incisioni discografiche. 
Dal 2012 fa parte del gruppo barese Os Argonautas, con cui 
vince il prestigioso concorso Musicultura, con un repertorio che 
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spazia dal fado portoghese alla musica brasiliana, fino a canzoni 
d’autore deliberatamente mediterranee: di recente uscita il loro 
secondo disco Il samba delle streghe. 
Il suo unico rammarico è quello di non aver suonato in tutti i 
continenti, mancando all’appello solo l’Oceania. 
 

Esperienze didattiche 
 
Dal 2008 a oggi ha preparato con successo molti aspiranti 
musicisti sia per l’ammissione che per i compimenti medio e 
superiore in Conservatorio; e dal 2014 ha tenuto seminari 
universitari sulla correlazione fra gesto, corpo e suono per i 
musicisti. Nel 2012 e 2013 è stato in carica del completamento 
dei corsi di analisi compositiva, teorie musicali, ear training e 
alfabetizzazione musicale presso l’Università di Pavia. 
Attualmente si sta dedicando allo sviluppo di un sistema 
unitario di formazione musicale basato sullo sfruttamento 
dell’immaginazione visiva, gestuale ed auditiva; e collabora 
come tutor della BicOrchestra, orchestra amatoriale 
dell’Università Bicocca di Milano. 


