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Nato a Brescia nel 1966 in una famiglia 
di musicisti inizia gli studi musicali all’e-
tà di sette anni. Polistrumentista, all’età 
di sedici anni intraprende lo studio del 
flauto traverso. Viene subito ammesso 
al Conservatorio di Brescia nella classe 
del Mº Bruno Cavallo, già primo flauto 
del Teatro alla Scala di Milano. Succes-
sivamente studia con Valter Guindani, 
Mauro Scappini e si perfeziona con i 
Maestri Glauco Cambursano, Peter Lu-

kas Graf e Alain Marion. Fondamentale per la propria formazione flautistica è stato l’in-
contro con il M° Patrick Gallois. 
 
Al terzo anno di Conservatorio partecipa al suo primo Concorso internazionale per flauto 
ad Arezzo, vincendo il primo premio. Successivamente vince i Concorsi “Città di Stresa”, 
“Città di Chieti” e “Città di Genova”. Contemporaneamente inizia un’intensa attività con-
certistica in numerosi gruppi cameristici e in varie orchestre, in particolare con l’ 
“Orchestra del Teatro Angelicum” di Milano (poi “Milano Classica”), con l’orchestra dei 
“Pomeriggi musicali”, l’ “Orchestra sinfonica di Brescia”, “I cameristi Lombardi” e la 
“Sinfonietta Italiana”. 
 
Nel 1989 si diploma brillantemente al Conservatorio di Brescia. Nel 1990 ottiene, dopo il 
superamento del concorso, l’idoneità all’insegnamento nei Conservatori di musica. Nel 
1991 entra a far parte del “Gruppo da camera Caronte”. Il sodalizio con il gruppo come 
flautista gli da modo di affrontare esecuzioni di vari generi musicali, dal barocco alla mu-
sica contemporanea, con produzioni originali, prime esecuzioni assolute, registrazioni ra-
diofoniche e televisive, produzione di numerosi CD, concerti in Italia ed Europa in impor-
tanti Teatri e Festivals Internazionali. Nello stesso anno assume la titolarità di Docente di 
flauto traverso nelle Scuole medie ad indirizzo musicale, nelle quali, oltre all’attività di in-
segnante di flauto che ha portato numerosi allievi a proseguire gli studi in Conservatorio e 
a vincere Concorsi di categoria, mette a disposizione le proprie competenze di composi-
tore e arrangiatore, scrivendo per organici di orchestre giovanili brani originali ed arran-
giamenti particolarmente apprezzati da giurie di Concorsi nazionali, con piazzamenti 
sempre nei primi posti. 
 
Nel 2009 assume la titolarità di Docente di flauto nei Conservatori di musica. Grazie 
all’apprezzata ed intensa attività di didatta, viene invitato a tenere Masterclass e corsi di 
perfezionamento; in particolare dal 2010 al 2012 ha tenuto corsi annuali di Alto perfezio-
namento in collaborazione con il Mº Marco Zoni (1º flauto del Teatro alla Scala). 
 
E’ stato Docente presso il Conservatorio “A. Scontrino” di Trapani, il Conservatorio “G. 
Cantelli” di Novara e attualmente è titolare della cattedra di flauto al Conservatorio “Luca 
Marenzio” di Brescia, sezione staccata di Darfo Boario Terme 


