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Dopo essersi diplomato presso la Scuola Centrale di Musica Zakaria Paliashvili di 
Tbilisi come pianista, è entrato nel 1998 al Conservatorio di Stato di Vano 
Sarajishvili della stessa città nella classe di di Tengiz Mushkudiani laureandosi 
Maestro di canto a solo nel 2006. Nello stesso anno, dopo aver vinto una 
competizione  congiunta dell’Ambasciata Italiana e il Ministro della Cultura 
Georgiano, è stato ammesso come allievo interno presso il Conservatorio di 
Musica di Santa Cecilia di Roma doe ha studiato con il Maestro Carlo Desideri. 
Dopo 5 anni di studi è stato invitato come solista al National Centre degli Artisti 
Lirici a Marsiglia. Il suo primo maggiore ruolo è stato quello di Germont nella 
Traviata del Teatro Le Corum di Montpellier, seguito da Scarpia nella Tosca del 
Teatro Nazionale Sloveno di Maribor. Successivamente ha cantato Carmina 
Burana di Orff al Festival Lacoste di Pierre Cardin e Eve Ruggieri a Nizza, a 
Cannes, a Saint Raphaël. 

Nel 2015 ha vinto il concorso come migliore voce maschile (unico vincitore) al 
Concorso Internazionale di Canto Pietro Mascagni e ha cantato il ruolo di Nicolò 
ne La Parisina di Mascagni al Teatro Goldoni di Livorno. È stato invitato in 
seguito ha cantare Nabucco (ruolo del titolo), Tosca (Scarpia), La Traviata 
(Germont), Cavalleria Rusticana (Alfio). Ruoli che ha nuovamente interpretato in 
altri teatri insieme a Carmen (Escamillo), Un ballo in maschera (Renato), 
Macbeth (ruolo del titolo), La Forza del destino (Don Carlo di Vargas), Rigoletto 
(ruolo del titolo), Don Quichotte (Sancho) e ulteriori altri. 

Ha partecipato a molti concorsi internazionali ed è stato  vincitore al Concorso 
Internazionale di canto Ferruccio Tagliavini (Deutschlandsberg, Austria), al 
Concorso Internazionale di Canto (Béziers, Francia), al Concorso Internazionale 
Byulbyul (Baku, Azerbaijan). Nel 2022 ha interpretato il ruolo del titolo di Nabucco 
in tournée in Francia e Spagna e i Carmina Burana di Orff al Teatro dell’Opera di 
Tbilisi. 


