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Nato  a  Pontedera  (Pisa),  ha  compiuto  gli  studi  musicali  presso  l’Istituto  Musicale  L.
Boccherini  di  Lucca  diplomandosi  in  Corno  sotto  la  guida  del  M°  Michelangelo  Crott.
Successivamente si è dedicato allo studio della direzione d’orchestra, partecipando per tre
anni ai corsi estivi dell’Accademia Musicale Chigiana con il M°Franco Ferrara.
Ha frequentato Master Class di  Direzione d’orchestra con il  M° Thomas Briccetti,  e di
Direzione d’opera lirica con il M° Corrado De Sessa, conseguendo il Diploma di Direzione
d’opera lirica presso la Regia Accademia Filarmonica di Bologna con i Maestri Giovanni e
Pietro  Veneri.  Come cornista  ha  fatto  parte  del  Quintetto  G.G.Cambini,  del  gruppo  di
musica contemporanea Bruno Maderna e dell’Ensemble Music Brass. Ha partecipato alla
10ª  rassegna  Nazionale  dei  Conservatori  e  degli  Istituti  Musicali.  È  stato  membro
dell’Orchestra Giovanile Toscana e di altre orchestre di enti lirico-sinfonici. Ha collaborato
con l’Accademia Musicale Chigiana eseguendo come solista il Concerto n. 3 di Mozart.
Nel 1999 ha diretto in prima assoluta l’oratorio  Il  martirio di  San Valentino  di Giacomo
Puccini senior (1712-1781) per soli, coro e orchestra.
Ha partecipato a festival bandistici nazionali e internazionali e ha inciso cd monografici di
musica bandistica.
Sue  composizioni,  trascrizioni  e  strumentazioni  sono  edite  dalle  case  editrici  €urarte,
Eufonia,  Allemanda  e  Master  Symphony.  Ha  partecipato  a  due  concorsi  bandistici
nazionali  risultando  in  entrambi  vincitore.  È  frequentemente  invitato  a  far  parte  di
commissioni  in  concorsi  nazionali  ed  internazionali  di  composizione,  esecuzione  e
direzione, spesso con funzione di presidente.
Collabora con alcune riviste musicali ed è membro del Comitato internazionale di esperti
sui classici del repertorio bandistico, appartenente alla casa editrice Tito Belati. Tra i vari
riconoscimenti, gli è stato conferito l’ambito Giglio d’oro nell’ambito della VII edizione del
Premio  Galileo  2000,  la  cittadinanza  onoraria  del  Comune  di  Castiglione  Garfagnana
(Paese della Musica), il Pergamo d’Oro – Sancta Maria ad Montem ed è stato nominato
Membro di onore della Muy Ilustre Academia de la Musica Valenciana. Interessato alla
musica  sinfonico-corale,  ha  realizzato  numerose produzioni  collaborando  con artisti  di
fama internazionale come Amii Stewart, Cheryl Porter, Andrea Celeste, Davide Riondino,
Andrea Severi, Ludovico Fulci, Alberto Massi, Antonella Ruggiero, Andrea Tofanelli e per la
musica sacra con mons. Marco Frisina. Svolge un’intensa attività di didatta e partecipa,
come  conferenziere,  a  molteplici  seminari  di  studio  sulla  direzione,  composizione,
strumentazione. Docente del corso per Maestri  direttori  presso la Sociedad Musical La
Alianza de Mutxamel  (Spagna),  nel  2009 ha tenuto  una conferenza sulla  direzione di
banda e di orchestra al 1° Convegno internazionale di direzione di Montroy (Valencia).
Direttore ospite dell’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio N. Piccinni di Bari,
dell’Orchestra  Musica  Omnia  e  dell’Orchestra  Giovanile  di  fiati  di  Delianuova  (Rc),  è
direttore stabile dell’Orchestra di Fiati dell’Istituto Superiore di Studi Musicali P. Mascagni
di Livorno, della Filarmonica G. Rossini di Firenze, della Filarmonica Gaetano Luporini e,
dalla sua fondazione, è direttore artistico e musicale dell’Orchestra di Fiati della Provincia
di  Lucca.  Con i  gruppi  che dirige è impegnato in una intensa attività  di  promozione e
diffusione
della musica originale per fiati contemporanea e del Novecento.


