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Inizia a studiare con il m° Donella D.Alessio e si 
diploma presso il Conservatorio di Musica “E.Re-
fice” con la M° Cecilia De Dominicis. Ha inoltre 
conseguito, con il massimo dei voti, la Laurea di 
Secondo Livello in Pianoforte Storico e Fortepiano 
presso il Conservatorio “F.Morlacchi” di Perugia. Ha 
al suo attivo numerosi concerti: Auditorium 
Morlacchi di Perugia, Teatro Poliziano di Montepul-
ciano, Landerskonservatorium di Innsbruck, Teatro 
Greco, Teatro Ghione, Villa Lais, Palazzo Barberini, 
Auditorium Cavour, Centro Letterario del Lazio, 
Museo degli Strumenti Musicali in Roma. Svolge un 
intensa attività didattica presso l’Accademia 
Musicale Clivis di cui ne è il Presidente, dal 2009.

DESTINATARI IL CORSO - PIANOFORTE
Il Corso è rivolto sia a bambini 
(Corso base) che per la prima 
volta approcciano allo studio del 
pianoforte sia a ragazzi già 
avviatti negli studi musicali (Corso 
avanzato).

Il percorso formativo implementa 
aspetti musicali, psico-fisici ed 
emotivi. La dimensione ludico–mu-
sicale contraddistingue principal-
mente la proposta didattica degli 
allievi pianistici tradizionali iscritti 
ai primi anni, mentre quella acca-
demica il programma di studio 
degli alunni che intendono 
conseguire il diploma di conserva-
torio e di altre istituzioni musicali.

- Stimolare la conoscenza dello 
strumento attraverso giochi di 
improvvisazione ed imitazione 
opportunamente guidati;
- Introdurre l’allievo alla notazio-
ne strumentale attraverso l’uso 
graduale delle figure musicali;
- Far conoscere la vasta lette-
ratura  pianistica;
- Proporre la costruzione di un 
proprio repertorio pianistico.

Il Corso è rivolto a ragazzi già avviati negli studi 
musicali, che hanno in programma di iscriversi ad 
un corso di diploma accademico di primo livello 
ma non hanno ancora raggiunto le adeguate 
abilità strumentali. Il programma di studio sarà 
quello stabilito dall’Istituzione pubblica dove ci si 
vorrà successivamente iscrivere (Conservatorio o 
altri istituti pareggiati). Le lezioni della durata di 
60’ o 90’ quindi verteranno sull’approfondimento 
tecnico e l’ampliamento del repertorio.


