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Concerto organizzato con il contributo di

29 settembre ore 21
sommariva perno
chiesa di san bernardino

Programma
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Si è diplomato con il massimo dei voti presso
il Conservatorio Paganini di Genova La Spezia.
Ha seguito corsi di perfezionamento con i
maestri Maria Oliva de Poli e David Watkins.
Ha inoltre frequentato sotto la guida della
prof.ssa Patrizia Radici il corso di II livello in
discipline musicali ad indirizzo cameristico
presso il Conservatorio G.F. Ghedini di
Cuneo, laureandosi brillantemente nel marzo
2009. Ha collaborato in qualità di prima di
arpa in diversi enti lirico-sinfonici tra i quali
il Teatro Regio di Torino, il Teatro Massimo
Bellini di Catania, l’Orchestra sinfonica
Nazionale della Rai, l’Orchestra filarmonica
di Torino, l’Orchestra Nazionale delle Fiandre,
l’Associazione Orchestrale Bruni Città di
Cuneo. Regolarmente tiene recital di arpa sola
ed in formazione cameristica. Frequentemente
è invitato a far parte come membro di
commissione d’esame in vari conservatori
italiani. Di particolare interesse è il video
registrato presso l’Auditorium Rai di Torino di
presentazione dell’arpa tutt’ora in uso nelle
scuole primarie di secondo grado. È docente di
arpa presso il Civico Istituto Corelli di Pinerolo,
presso la scuola intercomunale della Val
Pellice, presso Il Civico Istituto di Boves dove
ricopre anche il ruolo di responsabile didattico.

Nato a Cuneo nel 1987, ha compiuto gli studi
musicali parallelamente a quelli scientifici; ha
studiato presso il Conservatorio “G. F. Ghedini”
di Cuneo diplomandosi a pieni voti sotto la
guida di Paola Mosca. Attivo come camerista,
si è dedicato al quartetto d’archi sotto la guida
di Manuel Zigante, violoncellista del Quartetto
d’Archi di Torino. Fa parte attualmente del Trio
“MIR”, insieme con il violinista Alessandro
Chiapello e la pianista Alessandra Rosso, con
la quale collabora stabilmente anche in Duo.
Svolge altresì attività cameristica con l’arpista
Giovanni Selvaggi e la pianista Irina Rissling.
Collabora inoltre con diverse orchestre, tra cui
l’orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo. Nel
2007 ha eseguito, come solista, il concerto di
Saint-Saens con l’orchestra del Conservatorio
“G. F. Ghedini”. Ha preso parte ai corsi musicali
di Veruno (NO) e nel 2008 ha seguito i corsi di
perfezionamento del Trio Debussy, prestigiosa
formazione cameristica, per anni primo
gruppo residente presso l’Unione Musicale
di Torino. Si è distinto tra i finalisti nell’ambito
del “Premio delle Arti 2009” (sezione Archi)
che si è tenuto in Marzo a Verona. Esegue
periodicamente concerti a favore dei bambini
di Melga (Bolivia) e dell’ex “Meru Rescue
Center” ora “St. Francis Children” (Kenya), un
Centro nato per garantire dignità ed istruzione
ai bambini di strada e di famiglie poverissime.
Suona un violoncello Aloisius Lanaro (1975)
appartenuto al Maestro Renzo Brancaleon.

A.Vivaldi • La pioggia
G.F. Haendel • largo rev.Martenot
M.T. Von Paradis • Sicilienne rev.Grandjany
G.Verdalle • Meditation
C.SaintSaens • Le Cygne
A. Charpentier • Melodie
M.Tournier • Nocturne
R.Leoncavallo • Serenade
A.Challan • Nimpheas
H.Busser • Le sommeil de l’enfant Jesus
F.Bellini • Nocturne
L.M.Tedeschi • Elegia

