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Inizia lo studio del pianoforte all’età di 5 anni e nel Luglio del 2007 consegue brillantemente il 

Diploma di Pianoforte sotto la guida del M° Paolo Pollice presso il Conservatorio “Fausto 

Torrefranca” di Vibo Valentia e nello stesso Conservatorio nel 2010 si diploma con ottimi voti in 

Clavicembalo con il M° Paolo Dellisanti Prevedello. Nel Maggio 2013 consegue la laurea di II 

livello in “Musica, scienza e tecnologia del suono” indirizzo interpretativo-esecutivo con il 

massimo dei voti e la lode con la tesi sperimentale “Il tocco pianistico fra storia e scienza” presso il 

Politecnico Internazionale “Scientia et Ars” di Vibo Valentia. 

Ha vinto numerosi concorsi pianistici Nazionali ed Europei. 

Si è esibito da solista per diverse società concertistiche in diverse regioni d’Italia. Oltre al repertorio 

solistico cura anche quello cameristico. Si è esibito con diversi strumentisti tra cui il saxofonista 

Salvatore Cutrò, la violoncellista Lorenza Baldo, il violinista Nicolò Lipari, il clarinettista Ignazio 

Messina, il Soprano Giulia Alletto e il Tenore Piero Mistretta con cui ha inciso alcuni brani della 

raccolta “Il canto nei secoli” edita nel 2006 dalla EDIVIDEO. Nel Maggio 2014 ha registrato 

insieme al Maestro Maurizio Baglini, 4 video lezioni streaming, per iClassical Accademy e nel 

Maggio del 2016 ha eseguito il concerto KV467 di W. A. Mozart con l’Orchestra da Camera “Città 

di Fondi” diretta dal M° Andrea Vela. 

Ha frequentato in qualità di allievo effettivo a masterclass e corsi di perfezionamento pianistici 

tenuti dai Maestri Piero Rattalino, Vincenzo Balzani, Maurizio Baglini, Roberto Prosseda, 

Alessandra Ammara; per la musica da camera col duo Silvia Chiesa – Maurizio Baglini e con i 

Maestri Michael Flaksman, Robert Irvine e Maria Jose Pacheco; e per l’analisi musicale con il M° 

Alessandro Solbiati. 

Oltre all’attività concertistica dal 2006 affianca un’appassionata attività didattica con particolare 

attenzione alla tecnica pianistica. Ha insegnato pianoforte principale presso l’Istituto Musicale 

“Sebastiano Guzzi” di Lamezia Terme; Pratica e Lettura Pianistica presso l’Istituto Superiore di 

Studi Musicali “Arturo Toscanini” di Ribera (pareggiato nel 2003 ai Conservatori di Musica di 

Stato); e pianoforte e tecnologie musicali presso il Liceo Musicale Paritario “Dante Alighieri” di 

Agrigento. Dal 2014 insegna pianoforte principale per i corsi Pre-Accademici presso la Scuola di 

Musica “G. Lo Nigro” di Bivona convenzionata con il Conservatorio “Vincenzo Bellini” di Palermo 

e dal 2015 insegna Pianoforte presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Palma di 

Montechiaro. Inoltre, alcuni dei suoi allievi sono risultati vincitori di diversi Concorsi Nazionali ed 

altri hanno sostenuto con ottimi voti le certificazioni di I Livello Pre-Accademico. 


