Nel 2012 consegue il Diploma di Violino presso l’Istituto Superiore
di Studi Musicali “G.Verdi” di Ravenna sotto la guida del M°
L.Falasca e del M° L.Bertoni per la Musica da Camera.
Ha avuto la possibilità di esibirsi per prestigiose rassegne
concertistiche, collaborando con importanti orchestre tra le quali
spiccano La Corelli Soc. Coop. di Ravenna (della quale riveste
anche il ruolo di segretario artistico),”Orchestra Da Camera Città di
Ravenna”,”Orchestra Città di Ravenna” e la “Youth Musicians
European Orchestra” diretta dal M° Paolo Olmi con la quale prende
parte a concerti organizzati nella Basilica della Natività di
Betlemme.
Al percorso classico affianca quello della musica jazz
e leggera conseguendo, nel 2015 con il massimo dei voti e la lode ,
il diploma accademico di II livello in musica Jazz ad indirizzo
interpretativo e compositivo presso il conservatorio “F.Venezze” di
Rovigo.

Nel 2014 ha vinto le selezioni per entrare a far parte della nascente
“Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti” diretta dal M° Paolo
Damiani del Dipartimento Jazz del conservatorio S.Cecilia di Roma,
con la quale si esibisce in prestigiose rassegne, sia a livello
nazionale che non, come Iseo Jazz, Umbria Jazz, Imola in Musica,
Festival Les Rendez-Vous de L’erdre a Nantes, Il Jazz italiano per
l’Aquila, Il Premio “Tenco" presso il Teatro Ariston di San Remo ed
in importanti sedi come Tetaro Obi Hall e Teatro Puccini di Firenze,
Teatro Eliseo di Roma, Teatro degli Industri di Grosseto, Il Piccolo di
Milano.
Affidandosi non solo al violino “classico”(suona un M.Minnozzi) ma
alle sonorità molteplici del violino elettrico, prende parte a
numerose rassegne e concorsi nazionali suonando in ensembles
con repertorio Jazz, Jazz Manouche, Pop, Folk,
Country ,Cantautorale).

Dal 2009 è impegnato inoltre nell’insegnamento musicale,
impartendo lezioni di violino, armonia e solfeggio sia privatamente
che collaborando con le realtà locali come scuole di musica, campi
scuola musicali estivi per ragazzi, affidandosi ai metodi e ai testi più
efficaci, aggiornandosi di continuo sulle migliori tecniche di
insegnamento.

