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Il corso annuale, è rivolto a violinisti
diplomati o diplomandi che vogliano
approfondire il repertorio violinistico
e la tecnica dell’arco.

Comprende n.10 lezioni saranno
distribuite durante l’anno. Per ogni
allievo effettivo è previsto un
attestato di partecipazione.
Sono previsti due saggi/concerto
durante il periodo del corso, inoltre i
migliori allievi avranno la possibilità
di esibirsi in un concerto nella
stagione concertistica promossa
dall’Accademia presso il Palazzo
della Cancelleria.

Approfondimento e perfezionamento
del proprio repertorio violinistico.

IL CORSO

Via Giovanni Botero, 18 - 00179,Roma
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Violinista, chitarrista e compositore, si diploma col massimo dei voti in violino
presso il Conservatorio “A.Casella” de L’Aquila. Nel 2007 entra nella classe
del M° D. Bogdanovich, con il quale intraprende un percorso di alto
perfezionamento solistico, frequentando inoltre masterclass con i maestri
P.Berman, M.Fiorini, O.Semchuck. Collabora come spalla con l’Istituzione
Sinfonica Abruzzese. Ha inciso numerose colonne sonore e collaborato tra gli
altri con Ennio Morricone, Giovanni Sollima, Alessio Allegrini, Luigi Piovano,
Giuseppe Andaloro, Will Humburg, Evelyn Glennie, Luis Bacalov, John
Patitucci, Gil Goldstein, Wayne Shorter, Uri Caine, Gregory Porter, Vince
Mendoza, John Scofield. Suona stabilmente in duo con la pianista Giulia
Spinedi con cui ha vinto nel 2014 il Premio Salieri di Legnago di musica da
camera. Come compositore è da sempre attivo principalmente nell’ambito
della musica da camera e dell’arrangiamento, in particolare degli archi,
nella ricerca di una fusione tra linguaggi colti e popolari. Nel 2013 ha
composto ed eseguito dal vivo le musiche per lo spettacolo biografico su
David Grossman andato in scena al Festival della Letteratura di Mantova. 
 Come chitarrista collabora con numerose formazioni, principalmente in
ambito jazzistico, esibendosi in festival e club in Italia e all’estero.

Inoltre sarà attivato un corso per i più giovani che
frequentano i corsi propedeutici in convenzione con il
Conservatorio Morlacchi di Perugia. Per questi ultimi è
previsto l’affiancamento di un docente tutor.


