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Musicista poliedrico, è laureato in Pianoforte e in 
Composizione, si è perfezionato alla Chigiana di 
Siena e l’Accademia di Pinerolo. Specializzato nel 
repertorio contemporaneo e interessato anche 
all’improvvisazione e ai nuovi linguaggi. Ha vinto 
numerosi concorsi internazionali tra cui il Primo 
Premio a Stresa, IMC di Kyoto e al Gran Prize Virtuo-
so di Vienna e Bonn. Ha suonato per importanti enti 
ed istituzioni, come ad esempio Roma Tre 
Orchestra, Festival Pianistico Cristofori, Bari Piano 
Festival.  

DESTINATARI IL CORSO - PIANOFORTE
Coloro che, in possesso dell’ABC 
della teoria e delle basi pianistiche, 
vogliono cominciare ad approfon-
dire lo studio e l’interpretazione del 
repertorio pianistico. Durante il corso 
è prevista una costante attenzione ai 
livelli di qualità necessari per 
progredire negli studi.

Le lezioni sono individuali e della 
durata di un’ora, finalizzate a 
fornire a ogni studente tutte le 
conoscenze teoriche e pratiche utili 
a intraprendere la professione di 
musicista, sviluppando fin dalla 
giovanissima età le abilità e le 
competenze fondamentali per 
l’apprendimento della teoria e delle 
tecniche strumentali.

Nel caso di Livello 1: conoscenza 
basilare dello strumento, imposta-
zione ed elementi fondamentali di 
tecnica e prime nozioni di polifonia; 
nel caso di Livello 2: sviluppo delle 
competenze strumentali, cura del 
fraseggio e della qualità del suono; 
nel caso di Livello 3: ampliamento 
della tecnica e del repertorio, me-
morizzazione e tecniche di lettura a 
prima vista.

Il Corso di Pianoforte mira allo studio della prassi 
esecutiva allo strumento, con l’analisi e l’illustrazione 
dei fondamenti di tecnica pianistica e la padro-
nanza dell’equilibrio psico-fisico. Nel caso di livelli 
avanzati è possibile lavorare un breve programma 
di repertorio, mettendo a punto aspetti di miglio-
ramento nell’interpretazione della partitura, dal 
Barocco al Contemporaneo, per la preparazione 
ad esami o concorsi musicali.


