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STUDI E CORSI SPECIFICI
– Diplomato in trombone presso il conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto.
– Si è perfezionato sotto la guida del M° Athos Castellan (trombone basso del teatro La Fenice
di Venezia)
– Nel 2007 ha vinto la borsa di studio Zambon indetta dal conservatorio Steffani di
Castelfranco Veneto per allievi meritevoli.
– Nel 2008 e nel 2009 è stato 1° trombone nell’Orchestra dei conservatori del
Veneto
– Ha partecipato a diversi masterclass in qualità di allievo effettivo e uditore tenuti da
Massimo la Rosa, Jacques Mauger, Charles Vernon, Giuseppe Mendola.
– Ha frequentato il corso libero di trombone jazz presso il conservatorio di Castelfranco
Veneto con il M° Giuseppe Calamosca.
– Ha studiato direzione di banda con il M° Chiara Vidoni presso la scuola musicale di Passons
e partecipato a diversi masterclass in direzione di banda con i maestri Jo Conjaerts, Delio
Goncalves e Andrea Loss.
– Ha frequentato un corso di Body percussion specifico per quanto riguarda i ritmi brasiliani
(Samba, Ijexa, Capoeira) e relative varianti tenuto da Charles Razsl, artista brasiliano
componente del gruppo teatrale “Barbatrouques” .
– Ha frequentato un corso di percussioni con Ruben Vila lavorando sulla body percussion
orientata all'insegnamento nella scuola primaria.
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Collabora dal 2008 con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta
Collabora dal 2012 con l'Orchestra del Friuli Venezia Giulia
Collabora con le orchestre Naonis e San Marco di Pordenone
E' membro dell' Harmoniebrass quartet
Collabora attualmente con diverse orchestre, bande e big band del Veneto e Friuli Venezia
Giulia.
Ha inciso per la Amadeus nel disco “Trentino Senza Tempo”
Ha inciso per la GDM Music nel disco “Dai Balcani al Mediterraneo”
Ha inciso il disco “L'hobby del parlare di niente” con il gruppo reggae Maci's Mobile
Dal 2007 dirige la banda S. Cecilia di Puos d'Alpago (BL)
Dal 2011 dirige la Filarmonica e la banda giovanile di Valvasone
Dal 2012 al 2016 ha diretto il Gruppo Musicale Medunese.
Dal 2017 dirige la Filarmonica di Bertiolo (UD).
Ha effettuato progetti musicali in qualità di esperto esterno presso scuola primaria di Valle di
Cadore (BL), presso la scuola dell'infanzia di Cavarzano (BL), presso la scuola primaria
Collodi di Pordenone, presso gli istituti comprensivi di Pordenone.

INSEGNAMENTO
– Dal 2007 al 2012 è stato insegnante di ottoni presso l'Accademia Rossini di Belluno
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E' insegnante di ottoni presso la scuola di musica dell'Associazione Musicale Alpago (BL)
E' insegnante di trombone, eufonio e tuba presso la scuola musicale Mascagni di Pordenone
E' insegnante di ottoni presso la scuola musicale di Valvasone
E' insegnante di trombone, eufonio e tuba presso la scuola musicale di Maniago

