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Nasce nel 1972 e all'età di 10 anni inizia gli studi presso il Conservatorio 
Statale di Musica "G.Verdi "di Torino (sez. staccata di Cuneo ) sotto la guida 
del M.°Massimo Mazzone. Si diploma  nel '93 con il massimo dei voti e si 
perfeziona con il M°G.Piero Sobrino ( 1°Clarinetto dell’Arena di Verona ) e 
ultimamente con il M° Alessandro Carbonare (1°Clarinetto dell’Orchestra 
Santa Cecilia di Roma).Attualmente si perfeziona conil 1°Clarinetto del 
Teatro Carlo Felice M.a Valeria Serangeli ed ha anche intrapreso lo studio del 
Clarinetto Basso con il M.Massimo Rissone ex Clarinettista basso RAI. Ha 
collaborato con numerose Orchestre sinfoniche,tra le quali l’OFT, l’Orchestra 
Internazionale d'Italia,l’Orchestra B. Bruni di Cuneo, l’Orchestra del 
Piemonte. E’ stato l°Clarinetto dell'Orchestra Nazionale AGESCI, con sede in 
Roma ed ha eseguito da solista e non,per il Santo Pontefice Giovanni Paolo 
II.il piu'importante il concerto per Clarinetto e Orchestra da camera di 
Saverio Mercadante in sala Nervi per Clarinetto e orch,da camera.Altri 
concerti da segnalare: quello per il 25° anno di Pontificato del Santo Padre 
Giovanni Paolo II in S. Maria in Laterano, il Concerto a Palermo per ricordare 
i magistrati G. Falcone e P, Borsellino vittime dalla mafia, il Concerto ai Premi
Nobel per la Pace in Roma, il Concerto per Re Gustavo di Svezia a Villa Miani 
in Roma e tanti altri. Nell'ambito dell'Orchestra AGESCI è stato responsabile 
dei fiati e insegnante ai Corsi di Clarinetto e Musica d'insieme alla base 
nautica scout di Bracciano. Attualmente suona in formazioni cameristiche dal 
duo con il pianoforte al trio e quintetto con archi e fiati.Da tre anni situdi 
anche Musica Jazz con Gianni Virone all'Istituto Baravalle di Fossano ed è 
Clarinettista e Clarinettista Basso della FFM Big Band.E’ da ventitrè anni 
titolare della cattedra di clarinetto e saxofono all'Istituto Civico Musicale di 
Caraglio e dal 2002 al 2009 ha la direzione della Banda musicale "Fiati'n 
band" di Caraglio fatta rinascere dallo stesso dopo anni d'assenza.Lo studio 
del Sassofono è stato parallelo al Clarinetto e impararato per passione dello 
stesso e suonato in ambito pop e jazz in svariate formazioni.


