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Inizia lo studio della tromba all'età di 10 anni con il M° Fausto Esposito, prosegue lo 
studio dello strumento presso il Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara con il 
M° Mario Scaglione, conseguendo il diploma nell'anno accademico 2010/2011. 
Allo studio musicale affianca quello scolastico ed universitario, conseguendo 
dapprima il diploma presso il Liceo Scientifico Filippo Masci di Chieti poi la 
Laurea in Lettere Moderne nell'aprile del 2015 e infine il 7/11/2018 la Laurea 
magistrale in “Filologia, linguistica e tradizioni letterarie” presso l'università 
Gabriele D'Annunzio di Chieti. 

 
Negli anni ha frequentato varie Master e Corsi di perfezionamento di tromba con i 
maestri: Dino Tonelli, Luca Falcone, Tino D'Angelo, Roberto Rossi, Marco 
Pierobon, Marco Braito.  
Di jazz con i maestri: Mike Applebaum, Gabriel Oscar Rosati, Paul Dascomb, Johan 
Plomp. Di direzione di banda e corale con i maestri: Fulvio Creux, Pasquale Veleno 
e Aldo Cicconofri. 

 
Ha suonato in alcune occasioni con l'orchestra dell'accademia musicale pescarese. 
 
Ha collaborato in numerosi concerti con la big band del Conservatorio Luisa 
D'Annunzio di Pescara, esibendosi in alcuni importati festival in primis il Pescara 
Jazz Festival. 
Ha suonato in vari festival italiani con i “Peppe Millanta e Balkan Bistrò”, fra tutti il 
Ferrara Buskers Festival (il più importante festival busker d'Europa) nel 2015. In 
questa edizione il gruppo risultò vincitore nella categoria “artisti accreditati”. 
 
Dirige la banda “Città di Chieti” dall'estate 2015 tenendo numerosi concerti nelle 
piazze di Abruzzo e Molise. 
 
Dirige il Coro polifonico di musica sacra “S. Antonino” di Torre de Passeri (PE) dal 
2016. 
 
Nel novembre del 2018 fonda l'Ensemble Orchestra con cui terrà il primo concerto il 
14/12/2018 presso il teatro comunale di Atri (PE). 

 
Nel 2014 il brano per quintetto di ottoni “Siddharta” da lui composto viene scelto fra 
i quindici brani vincitori del concorso di composizione “Fifteen-Minutes-of-Fame”, 
nella categoria quintetto di ottoni. Il brano verrà poi eseguito in diversi concerti 
negli Stati Uniti promossi dagli organizzatori del concorso per la promozione di 
nuova musica per quintetto di ottoni. 
Vincitore, nel 2016, del terzo premio del 1° concorso nazionale di composizioni 
originali per banda città di Atessa. 
Vincitore, nel 2017, del secondo premio del 1° concorso nazionale di composizione 
di una marcia per banda città di Montevarchi. 


