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Titoli di studio:  
 
In possesso di Maturità Scientifica presso il rinomato Liceo Scientifico “L.Da Vinci” di Reggio 
Calabria,diplomatosi nello stesso anno presso il Conservatorio di Musica “F.Cilea” di Reggio 
Calabria, si è perfezionato all'Accademia della Scala negli anni immediatamente successivi. Nel 
frattempo, ha sostenuto con risultato positivo la Maturità Magistrale.  
 
Attività artistica:  
 
 Dopo aver partecipato con successo a numerose audizioni, ha vinto  il concorso di 1° corno presso 
l'orchestra "Haydn" di Bolzano e Trento, con cui ha lavorato per quattro anni prima di decidere di 
lanciarsi in nuove esperienze artistiche. Si  è esibito nel ruolo di primo corno presso numerose 
istituzioni, fra cui si evidenziano: Teatro Massimo di Palermo, Arena di Verona , Teatro alla Scala 
di Milano, orchestra della Radio Svizzera Italiana,  London Symphony Orchestra  e Royal 
Philarmonic Orchestra. 
 
 Ha debuttato da solista con l'orchestra "Haydn" suonando il 3° concerto di Mozart e, 
successivamente, la Serenata per Tenore corno e orchestra d'archi di B.Britten eseguita assieme al 
celebre tenore F.Araiza. 
In quintetto con M.Argerich ha suonato per RSI  
Andante e Variazioni op. 46 per due pianoforti, due violoncelli e corno  
 
Idoneo come primo corno  presso il Teatro alla Scala di Milano,e Principal Horn presso la Royal 
Philarmonic Orchestra di Londra e la London Symphony Orchestra, collabora con quest'ultima  
dalla stagione 2015/2016. 
 
Con la London Symphony si è esibito nel ruolo di "Corno obbligato" nella celebre sinfonia n° 5 di 
G.Mahler , guadagnandosi i consensi della critica 
(http://www.classicalsource.com/db_control/db_concert_review.php?id=13386). 
 
 
 
Attività didattica:  
 
L’attività didattica svolta con continuità  dal 2008 presso il Conservatorio Bonporti ha portato in 
modo costante all’aumento degli iscritti. 
I riconoscimenti ottenuti dagli allievi variano dalle numerose idoneità  all’Orchestra Nazionale dei 
Conservatorio, a vittorie di concorsi a premi, idoneità in audizioni di carattere internazionale e 
costanti  esperienze in orchestre  professionali (Filarmonica della Scala e Orchestra Haydn su tutte). 
In particolare, si evidenzia la presenza costante degli allievi della classe di corno al Progetto Haydn 
, che ha visto esibirsi ,in pochi anni, ben 8 studenti.  
 Il  Trentino Horn Ensemble, formato totalmente da studenti ed ex studenti della classe di corno del 
Bonporti, si è già esibito in concerto  per il Primiero Brass Festival.  
 
La richiesta  di redigere il progetto Orchestra di Fiati, ha trovato respiro in un continuo crescendo 
che ha portato la banda al successo ed a numerosi apprezzamenti oltre che all’invito , come 
complesso ospite, al prestigioso concorso “Flicorno d’Oro”  
 



 
Incarichi extraistituzionali: 
 
Allo stato attuale è Presidente dell’Associazione Filarmonica “San Demetrio” (Reggio Calabria) 
Per quattro anni è stato  direttore artistico del Festival-Incontro  per ottoni:  Kalabrass  
E’ membro e Consigliere della FISPITALIA (Federazione Italiana Sudoku e Puzzle) 
Organizzatore del Campionato Italiano di Sudoku 2018 ( Corriere della Sera del 16.06.2018) e 2019 
E’ membro della squadra A della Nazionale Italiana di Sudoku. 
Di formazione laica e moderata, ha come punto di riferimento il Partito Repubblicano Italiano.  
 
 
Motivazioni:  
 
La candidatura in Consiglio Accademico nasce da una scelta fatta ormai qualche anno fa e 
consolidata negli. Sono residente a Milano ed ho avuto più volte,  già dall’immissione in ruolo, la 
possibilità di trasferirmi presso il Conservatorio di Novara. Ho deciso di rimanere a Trento per 
continuare un percorso iniziato nel 2008 ed investire nella crescita del nostro Conservatorio, 
nonostante fosse più difficoltoso per me  e per la mia famiglia . La fiducia espressami dai colleghi 
alle scorse elezioni mi ha spinto a riproporre la mia candidatura.  Il lavoro fatto al fianco 
dell’orchestra di fiati e dei vari progetti orchestrali  mi ha portato spesso a ricevere affetto ed 
apprezzamento da parte di voi colleghi e, soprattutto, dei nostri allievi.  Questi momenti mi hanno 
fatto capire ancora una volta quanto noi possiamo essere importanti per il Conservatorio tutto, senza 
distinzioni di classi , dipartimenti e quant’altro.  
Spero di potere ottenere da voi quella fiducia che mi possa permettere di offrire un ulteriore e 
fattivo  contributo.  
 
 
Un grazie sincero a chi mi vorrà sostenere.  


