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Nato a Bivona (AG), ha intrapreso lo studio del sassofono classico presso il Conservatorio di 

Musica “V.Bellini” di Palermo dove si è diplomato nel 1993 con il massimo dei voti.  

Nel 2007 si è laureato all’Istituto di Alta Formazione Culturale di Messina nella sezione musicale 

Interpretativa-Compositiva con 100\110.  

Si è perfezionato con J. M. Londeix alla I e II Masterclass di Sassofono (Todi 1992-1993).  

Ha collaborato con diverse formazioni cameristiche e con l’Orchestra del Teatro di San Carlo di 

Napoli e con l’ Orchestra del Teatro “V. Emanuele” di Messina.  

Ha suonato in prestigiosi teatri e in molte città italiane e straniere per importanti istituzioni musicali.  

Sax tenore del Quartetto di Sassofoni ARCADIA, è vincitore di numerosi concorsi di musica da 

camera nazionali ed internazionali, ed ha rappresentato l’Italia all’ XI, XII e XIV Festival Mondiale 

del Sassofono tenutisi rispettivamente in Spagna, Canada e Slovenia.  

Con il quartetto di sassofoni ARCADIA ha inciso per l’etichetta di musica contemporanea 

“Spaziomusica” il CD “SAX-XXI” contenente composizioni contemporanee di autori italiani, ed un 

CD di musica sacra “In domum Domini ibimus”, contenete delle composizioni appositamente scritte 

per la Cattedrale di Noto. Inoltre, è dedicatario, insieme al Quartetto di Sassofoni ARCADIA, di 

musiche dei compositori quali A. Gentile, F. Oppo, P. Marrone, M. Pusceddu, L. Signorini, D. 

Summaria, G. Ratti, R. di Marino, G. Gioia, G. Verdinelli.  

Dal 2007 al 2009 è stato direttore dell’Orchestra Giovanile Città di Taormina esibendosi in diverse 

città di tutta Italia. 

Direttore Artistico dell’A.C.M. Città di Bivona si è distinto per l’intensa attività bandistica, dal 

1995 infatti dirige l’attuale Corpo Bandistico “G. Verdi”. 

Ha diretto l’Orchestra Fiati Sikania formata esclusivamente da professionisti provenienti da tutta la 

Sicilia, e si esibito in diverse città e paesi della Sicilia riscuotendo un ampio successo di pubblico e 

di critica.  

Dal 2009 è insegnante di sassofono presso I. C. G. Meli di Bivona e dal 2015 docente di sassofono 

presso il Liceo Musicale E. Majorana di Agrigento.  

Da Settembre 2014 riveste la carica di Direttore della Scuola di Musica “G. Lo Nigro” di Bivona 

convenzionata con il Conservatorio di Musica “V. Bellini” di Palermo. 


