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Bambini, ragazzi e adulti con
qualsiasi livello di preparazione.

Osservazione e comprensione
dell'allievo e delle sue
caratteristiche ed esigenze,
approccio allo strumento dapprima
basato sull'ascolto e sulla tecnica,
per poi passare alla letto-scrittura e
all'occorrenza al canto. 
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Nasce nel 1995 a Roma, dove nel 2005 inizia lo studio della chitarra
classica con il M° Umberto Staibano. Nel 2020 ottiene il diploma
triennale in chitarra al Conservatorio di Musica Santa Cecilia in Roma,
con il massimo dei voti e la lode, nella classe del M° A. Tallini, nella
quale ottiene, nel 2022, anche il diploma di Biennio, con
specializzazione in “Prassi Concertistica”, con il massimo dei voti e la
lode. Ha partecipato a molti corsi di perfezionamento con i maestri D.
Ascione, C. Marchione, S. Palamidessi, J. Perroy, A. Damiani, M. Delle
Cese, F. Zigante, S. Spallotta, Tilman Hoppstock, G. Tampalini, F.
Bungarten; ha inoltre seguito al Master presso la Segovia Guitar
Academy con il M° P. Pegoraro ed ha frequentato l’Accademia
Chigiana di Siena con il M° O. Ghiglia, nel 2015 e nel 2022. Ha vinto
numerosi concorsi nazionali ed internazionali, come il “Giulio
Rospigliosi”, il premio “Alirio Diaz”, il concorso “Annarosa Taddei” ed il
concorso “Riviera Etrusca”. Si è esibito in concerti, sia come solista che
in formazioni da camera, tra cui il Festival Rodrigo in duo di chitarre, il
premio “Valentino Bucchi” all’Auditorium Parco della Musica “Ennio
Morricone” con il P. M. C. E (Parco della Musica Contemporanea
Ensemble”), nella stagione dell’Accademia Chigiana in Siena.

Chitarra Classica, Rock e Pop. 

Dare fin da subito le conoscenze
necessarie all'allieva/o per poter
prendere confidenza con lo
strumento, al fine di potersi
esprimere al meglio con brani di
complessità sempre maggiore, sia
individualmente che in gruppo.


