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Diplomatosi con il massimo dei voti e lode in corno  
con il M° F. Orsini presso il Conservatorio Statale di 
Musica “L. D’ Annunzio” di Pescara dove ha conse-
guito anche la laurea di II Livello in discipline musi-
cali. 
Si è esibito come solista con l’orchestra del 
Conservatorio “L. D’ Annunzio” di Pescara e ha 
collaborato con importanti istituzioni lirico-sinfoniche 
come i Solisti Aquilani, I’ Istituzione Sinfonica Abruz-
zese, l’ Orchestra del Teatro Marrucino di Chieti, i 
Solisti Teatini e Solisti della Scala, l’ Orchestra del 
Teatro dell’ Opera di Roma, l’Orchestra del Teatro G. 
Verdi di Pisa, e l’Orchestra del festival Pucciniano di 
Torre del Lago. 

- Esercizi sulla tecnica di base per 
suonare lo strumento;
- Esercizi per una corretta postu-
ra, respirazione ed impostazione;
- Studi a squillo per la centratura 
dei suoni sul corno in FA;
- Sviluppo di suoni armonici;
- Esecuzione di semplici brani con 
l' ausilio di basi musicali.

- Abituare l'alunno al controllo di 
una corretta postura e respirazione;
- Sviluppo della muscolatura labiale;
- Acquisizione di una tecnica 
strumentale adeguata al livello di 
studio dell’allievo
- Conoscenza della letteratura 
musicale del corno.

DESTINATARI IL CORSO - CORNO
Destinatari del corso di corno 
saranno allievi la cui fascia di età 
interessata va dall'adolescenza fino 
alla maggiore età. 
Saranno ammessi anche allievi di 
età adulta con obiettivi amatoriali. 

Il corso è aperto a tutti gli allievi dall'impostazione 
di base fino all'approfondimento della tecnica già 
acquisita. Saranno previste esibizioni pubbliche al 
fine di abituare l'allievo al controllo emotivo ed 
espressivo e lezioni di alto perfezionamento con 
docenti di chiara fama. Il programma di studi e le 
metodologie sarà predisposto soprattutto sulla 
base di partenza di ciascun allievo. 


