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Curriculum Vitae 

Nato a Milano il 6 giugno 1983, si è diplomato in Violino con il maestro 
Gigino Maestri al Conservatorio Giuseppe Verdi della sua città. 

Collabora con numerose orchestre sia in Italia che all’estero, citiamo 
POMERIGGI MUSICALI, LA VERDI, ANTONIO VIVALDI, LA 
CHERUBINI. 

È docente di violino dal 2011 presso l’ISME -Istituto Musicale Europeo- 
di Milano. 

Fondatore e direttore e docente di violino dell’Academy  
“Milano Music Masterschool" dal 2006, accademia di alto 
perfezionamento musicale con docenti di chiara fama tra cui numerose 
prime parti del Teatro alla Scala. 

Ha inciso un cd come solista suonando il concerto per due violini di Bach 
e concerto di Vivaldi. 

Nel 2015 è uscito il suo primo disco come solista e compositore.  

“THE NEW ROMANTIC VIOLIN” 

Suona in duo col fratello pianista Angelo con cui ha tenuto concerti in 
numerose sale e teatri italiani. In particolare a Milano ha suonato quasi 
ovunque: Sala Verdi del Conservatorio, Teatro dal Verme, Aula Magna 
dell’Università Statale, Palazzo Reale, Aula Magna dell’Università 
Bocconi, Palazzina Liberty, Palazzo Cusani, Palazzo Marino, ecc... 

Studia e si perfeziona ad oggi ancora con il maestro Francesco Manara 
primo violino del Teatro alla Scala e Yuila Berinskaya concertista di chiara 
fama. 



Dirige l’Associazione Culturale “Il Clavicembalo Verde” -
Benemerenza Civica del Comune di Milano e Medaglia del Presidente 
della Repubblica Italiana. 

Organizza e suona nella rassegna “La Musica e Il Bene - Concerti negli 
Atenei di Milano” e l’organizzazione delle rassegne milanesi “Suonare” 
presso la Palazzina Liberty e “Concerti in Periferia”, quella segratese 
“L’Arte dei Suoni”, il “MonferratoFestival”, la rassegna milanese “Musica 
in Villa” presso Villa Clerici, il Concorso Pianistico “Il Clavicembalo 
Verde” realizzato in collaborazione con il Conservatorio milanese 
Giuseppe Verdi. 

Ricordiamo gli eventi internazionali diretti a Milano come il “CONCERT 
for IFLA” (International Federation of Library Associations and 
Institutions) tenutosi in Duomo, il “CONCERTO al FAMEDIO” del 
Cimitero Monumentale, il CONCERTO per 1’Anno Internazionale delle 
Foreste promosso da Regione Lombardia “I SUONI DEL BOSCO” presso 
l’Auditorium Gaber e le collaborazioni con il Comune di Milano per 
l’ideazione e la realizzazione dell’evento “NOTE FEMMINILI” tenutosi 
nell’ambito della Giornata internazionale della donna presso la Fabbrica 
del Vapore, il ciclo di 12 concerti del lunedì “ESTATE ALLE COLONNE” 
presso il sagrato della Chiesa di San Lorenzo, i 4 concerti della rassegna 
estiva “Palazzo Marino aperto ad agosto”. 

Per concludere, infine, citiamo la direzione organizzativa sia del Concorso 
che del Festival Internazionale di Musica da Camera “Guido Papini” Città 
di Camaiore (Lucca) e la recente partecipazione come membro della giuria 
al Concorso Internazionale Valsesia Musica per Violino e Orchestra.  

Infine il riconoscimento milanese "Panettone d'Oro - Premio alla 
Virtù Civica 2014". 

Ha inciso numerosi cd didattici pubblicati nella collana 

“Mantovani For Children”.


