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Nato a Taranto, si diploma in pianoforte all’Istituto Superiore di Studi Musicali G.Paisiello, 
in seguito si perfeziona a Roma col M° Tito Aprea, e prosegue gli studi con Marcella 
Crudeli, in Spagna a Madrid con Humberto Quagliata, con Hector Pell, Bruno Canino, 
Antonio Bacchelli, Lya de Barberiis, Alexander Lonquich, Pierluigi Camicia, Konstantin 
Bogino con i quali ha svolto corsi di perfezionamento come solista, per musica da camera 
e di didattica della musica, molti dei quali di durata annuale presso prestigiose istituzioni 
come l’Accademia di Fiesole, l’Accademia Hipponiana, l’Accademia di S.Cecilia, 
 
Partecipa a numerosi concorsi nazionali e internazionali vincendone oltre una trentina 
come solista, a 4 mani, a 2 pianoforti o in formazioni di musica da camera. Tra questi è 
risultato plurivincitore col 1° premio assoluto in più edizioni del prestigioso concorso 
internazionale “Città di Roma”, 1° assoluto al concorso “R.Schumann” di Macugnaga, 1° 
assoluto e vincitore della Targa Schubert al concorso internazionale “F.Schubert” di 
Moncalieri, 1° assoluto al concorso internazionale “Le Muse” di Salerno, 2° premio al 
concorso pianistico internazionale di Stresa, 2° premio al “Concorso Italo-Austro-
Yugoslavo” di Udine, ed altri. Ha all’attivo quasi 200 concerti ed ha effettuato tournée in 
Italia, Francia, Germania, Belgio, Svizzera, Spagna suonando su palcoscenici prestigiosi 
per conto di associazioni culturali italiane ed europee nonché col patrocinio di enti culturali 
ministeriali e governativi. Ha effettuato diverse registrazioni radiotelevisive per enti 
nazionali ed europei tra cui un concerto con ripresa televisiva per la RTVE emittente 
nazionale spagnola tenuto presso il “Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia” a 
Madrid alla presenza delle più alte autorità spagnole nonché della famiglia reale 
nell’ambito dei festeggiamenti per il “Puente de Mayo” come ospite straniero. 
 
Ha eseguito, tra l’altro, i concerti di Bach in Do magg. per 2 pianoforti nonché il concerto di 
Bach-Vivaldi per 4 pianoforti ed orchestra al Teatro Piccinni di Bari per l’associazione 
musicale “Il Coretto”, ha suonato da solista a Firenze per il “Musicus Concentus”, a 
Bologna nella sala Bossi per il Circolo Ufficiali dell’Esercito Italiano, a Taranto per gli 
“Amici della Musica” e per l’ “Unione Musicisti”, a Roma in Castel Sant’Angelo e al Museo 
degli Strumenti Musicali Antichi per gli “Amici della Musica”, a Zurigo presso Jecklin 
Center Forum, in diverse città della Spagna col patrocinio di “INAEM - Ministerio de 
Cultura”. Ha svolto inoltre tournée in Belgio, Svizzera, Francia, Germania (oltre 60 
concerti). 
 
Più volte membro di commissione in concorsi nazionali ed internazionali, dal 1983 svolge 
attività di docente di pianoforte nelle scuole medie ad indirizzo musicale. Ha tenuto inoltre 
diversi corsi annuali di musicoterapia presso enti pubblici su chiamata diretta del 
provveditore per titoli. Dal 2010 insegna pianoforte presso la Scuola Media Anna Magnani 
dell’I.C. Fontanile Anagnino e tra i suoi ex-allievi di questi 36 anni di docenza figurano 
vincitori di concorsi nazionali, internazionali, giovani promesse del panorama pianistico 
italiano, un produttore musicale/ingegnere del suono plurivincitore di Grammy Awards.  
Ha preparato inoltre con successo decine di studenti per l’esame di ammissione nei 
conservatori/scuole AFAM. 


