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Studi: 

Si diploma in canto presso il Conservatorio F.A. Bonporti di Trento (nella sezione di Riva del Garda) per 

continuare la sua ricerca vocale con i maestri V.M. Brunetti, B. Pola, D. Gualtieri, D.Menicucci, G. di 

Raco, A. Flores e S. Anselmi. Ha seguito stages vocali con P. Neumann, W. Matteuzzi, A. Marcon, S. 

Mingardo e S. Kuijken. 

Presso il Conservatorio di Vicenza si laurea, con il massimo dei voti, al biennio specialistico accademico 

in Canto Rinascimentale Barocco sotto la guida di Patrizia Vaccari e Gloria Banditelli, con una tesi 

sull'Oper am Gaensemarkt di Amburgo. 

 

Concorsi: 

Risulta vincitore e finalista di svariati concorsi tra cui l'"Anselmo Colzani" di Bologna, il "G. Lauri Volpi" di 

Latina e il "P.A. Tirindelli" di Conegliano. 

 

Attività: 

Specializzato nell'esecuzione di musiche del repertorio Rinascimentale e Barocco ha cantato e recitato, 

interpretando ruoli principali, nei più prestigiosi teatri italiani come il Teatro Olimpico di Roma, il Teatro 

di Verdura di Palermo, il Coccia di Novara, il Donizetti di Bergamo, il Teatro Nuovo e il Teatro San 

Babila di Milano ecc.. Diretto da importanti direttori d'orchestra come P. Borgonovo, C. Hogwood e B. 

Kuijken; accanto ad attori e cantanti come Cosetta Gigli, Diego Parassole, Pippo Santonastaso, Franco 

Oppini e Lucio Caizzi. 

Da anni è impegnato con l'orchestra e il coro A.Palladio nell'esecuzione integrale dell'opera haendeliana, 

sotto la direzione del M° Zanovello. 

Nel 2011 fonda “Arco Antiqua”, gruppo strumentale (viola da gamba, violini, violoncelli, mousette, flauti 

dolci, liuto, chitarra rinascimentale, tiorba, clavicembalo, organo portatile, dulciana, ghironda, trombe 

naturali, timpani, oboe e bombarda) e vocale che ripropone, secondo scrupolosi criteri di ricerca 

scientifica, avvalendosi della prestigiosa collaborazione di musicologi come Francesco Rocco Rossi, la 

musica composta nell’area trentino-tirolese tra il XIV e il XVIII secolo. 

Nel 2014 ha collaborato con il regista cinematografico Paolo Benvenuti e il critico e storico del cinema 

Virgilio Fantuzzi come direttore musicale per la sacra rappresentazione “La Passione di Cristo”, a 

Malcesine (Vr). 

 

Incisioni discografiche: 

Ha inciso per Bongiovanni, Tactus, Discantica, Anima, Velut Luna e Rainbow Classic. Ha partecipato a 

trasmissioni radiofoniche per la Radio Vaticana e per la WNYC di New York. 

 


