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Il corso è rivolto ai principianti dai sei
anni in su e agli studenti che vogliono
ampiare le loro conoscenze e
approfondire la tecnica.

Le lezioni singole avranno una durata
variabile stabilita in base al livello e
all'età dello studente.
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Diplomato in Violoncello nel 1996 con il massimo dei voti presso il
Conservatorio di Adria (Ro), nel 1999 in Musica corale e
direzione di coro e nel 2002 in Composizione con il massimo dei
voti e la lode, sempre presso il medesimo Conservatorio.
Nell’Ottobre 2006 ha conseguito il Magistero di Direzione
d’Orchestra presso il Conservatorio statale di musica S. Cecilia
di Roma e nel 2009 il Diploma accademico di II° livello in
Didattica della musica con il massimo dei voti e la lode.
Ha frequentato corsi internazionali di perfezionamento per il suo
strumento e ha inoltre seguito diversi masterclass di musica
antica e violoncello barocco. Tiene concerti in Italia e all’estero
collaborando, anche in qualità di primo violoncello, con diverse
importanti Orchestre. Svolge attività cameristica in duo
violoncello – pianoforte, in trio, quartetto d’archi e quartetto col
flauto e in ensemble più ampi, e ha dedicato particolare
attenzione alle esecuzioni con strumenti originali. E’ docente di
Violoncello presso il Liceo Musicale “Farnesina” di Roma.

Tecnica fondamentale: 
Conoscenza teorico-pratica delle
scale, arpeggi e dei colpi d'arco
fondamentali. 
Tecnica d'esecuzione:
Abilità tecnica nell'esecuzione;
Correttezza di impostazione,
controllo dell'intonazione  e della
qualità del suono; Coordinazione
motoria; Precisione ritmica.
Competenze stilistiche:
Conoscenza basilare ed essenziale
dei caratteri stilistici della letteratura
violoncellistica. 
Abilità esecutiva e realizzativa:
Capacità di presentare un brano in
forma di esecuzione pubblica.

Il corso ha come obiettivo l'acquisizione di una
padronanza tecnico-espressiva del violoncello e la
conoscenza della sua letteratura musicale e dei suoi
impieghi. 


