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E' Primo Corno Solista dell'Orchestra Nazionale di Santa Cecilia, della Lucerne Festival Orchestra e 

dell'Orchestra Mozart fondata dal Maestro Claudio Abbado.  

All'età di 23 anni, viene scelto dal Maestro Riccardo Muti come Primo Corno Solista presso il 

Teatro Alla Scala di Milano. E' stato Primo Corno ospite in prestigiose orchestre internazionali tra 

le quali: i Berliner Philarmoniker, Bayerischer Rundfunk Orchester e Mahler Chamber Orchestra.  

Vincitore di importanti riconoscimenti e premi internazionali, tra i quali il Prague Spring 

Competition e il concorso A.R.D. di Monaco di Baviera, ha eseguito concerti solistici sotto la 

direzione di illustri maestri quali: Abbado, Muti, Chung, Tate e Pappano. La sua intensa attività 

cameristica lo ha visto al fianco di musicisti di eccezione come Salvatore Accardo, Ian Bostridge e 

lo stesso Antonio Pappano, con il quale ha recentemente eseguito la prima europea del Concerto 

per corno di Eliott Carter, presso l'Auditoriom Parco della Musica di Roma.  



Come docente viene spesso invitato a tenere Masters Class in autorevoli Accademie ed Università 

europee, tra cui la Royal Accademy of Music, il Royal College, la Guildhall School di Londra, il 

Conservatorio di Birmingham, nonché prestigiose Università dell'America Latina e del Giappone.  

Il suo impegno nel sociale lo vede presente in varie parti del mondo a sostegno di progetti che 

mirano al miglioramento delle società attraverso l'educazione musicale: offre il suo contributo 

all'Orchestra juvenil "Simòn Bolivar" in Venezuela; è Presidente dell'Associazione culturale 

Eleuthera nell'ambito della quale è nata la Human Rights Orchestra; collabora inoltre con il 

sociologo Shizuo Matsumoto in un progetto di scambio fra la cultura giapponese e italiana, con 

Ramzi Aberdwan, musicista palestinese che ha vissuto le brutalità della prima Intifada e con 

Emergency.  

Nel 2006 ha ricevuto in Italia, dalla Fondazione Exodus di Don Mazzi, il "Premio Nazionale la casa 

delle Arti" per aver saputo coniugare impegno professionale e stile di vita. 

 Di prossima uscita, l'integrale dei concerti di Mozart per corno e orchestra in un'incisione live con 

l'Orchestra Mozart, diretta Claudio Abbado. 


