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Napoletano, si diploma in Pianoforte nel 1985 sotto la guida di Tita Parisi. 

Si esibisce per le associazioni “Domenico Scarlatti”, Accademia S.Pietro a Majella , “Chopin” di 

Roma, Accademia Murgantina di Morcone, “Amici della Musica” di Campobasso. Frequenta, tra gli 

altri,  i Corsi di Perfezionamento in esecuzione ed interpretazione pianistica con Oxana 

Jablonskaya della Julliard School di New York e con Annamaria Pennella del Conservatorio San 

Pietro a Majella  di Napoli, con la quale continua ancora oggi a dialogare per la propria crescita 

artistica ed umana. 

Con la pianista Katia Cherubini forma un duo pianistico apprezzato “per lo straordinario equilibrio 

di sonorità che nasce dalla perfetta comunione di due sensibilità” (Il Molise). Nel 2005 il duo 

inaugura la  prima edizione del festival “Mozartbox” di Portici con un programma monografico sul 

compositore salisburghese. 

E’ tra i fondatori, nel 1995, della Associazione “Accademia degli Uniti” che si propone la 

rielaborazione di opere del periodo antico napoletano sulla base delle partiture originali custodite 

presso la Biblioteca del Conservatorio di Napoli.  

Come clavicembalista esegue in prima assoluta il Concerto per archi  di Anfossi e il Divertimento 

per clavicembalo ed orchestra di Fiorenza. 

Dal 1997 collabora con l’associazione “Calasanzio” curando la concertazione e 

l’accompagnamento strumentale dei concerti corali realizzati. Collabora con l’associazione 

“Theatron” di Portici, rappresentando lo spettacolo  “Leopardi” nell’ambito delle celebrazioni 

leopardiane a Recanati. 

Nel 2007 consegue la laurea di II livello in Musica da Camera presso il Conservatorio “S. Pietro a 

Majella” di Napoli con una tesi sul Lied come “anima lirica del romanticismo tedesco” che gli vale la 

pubblicazione della stessa. 

Dal 2008, per conto dell’Associazione Onlus “Altranapoli”, cura e coordina il progetto di 

Formazione Orchestrale Giovanile “Sanitansamble” a favore di giovanissimi ragazzi appartenenti al 

rione Sanità di Napoli bisognosi di azioni di integrazione sociale. Il progetto, tuttora operativo, ha 

portato, tra gli altri appuntamenti realizzati, l’orchestra “Sanitansamble” ad esibirsi nel Dicembre 

2008 all’Auditorium della Rai di Napoli durante la manifestazione “Una culla per la Vita” , un’asta di 

beneficenza sotto  l’egida della Curia di Napoli e del Cardinale Mons. Crescenzio Sepe, nel 

Ottobre 2011 ad esibirsi davanti al Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano  

durante la sua visita ufficiale alla città di Napoli, nel Novembre 2012 ad inaugurare il  World Forum 

for Childness presso la Stazione Marittima a Napoli  organizzato da Mentoring Usa-Italy alla 

presenza delle Istituzioni nazionali ed internazionali e nel maggio del 2013 ad esibirsi davanti al 

Santo Padre Francesco I presso la sala Nervi in Vaticano. 



Sempre nel Dicembre 2008 collabora come pianista con la Corale “Calasanzio” & “Musique 

Esperance” che partecipa al Festival Internazionale “MusikVerein” a Vienna esibendosi nella 

prestigiosa  Sala del Rathaus della capitale austriaca. 

E’ tra i fondatori, insieme ai musicisti Paolo Acunzo e Gioacchino Morrone,  dell’Associazione 

Musicale e Culturale Filarmonica Napoletana. L’Associazione  si propone di produrre l’attività 

artistica della Napoli Symphony Orchestra come espressione di un progetto di studio della prassi 

esecutiva orchestrale di qualità  che accoglie i giovani strumentisti napoletani interessati a percorsi 

di crescita musicale ed umana. 

Nel 2014 ricopre la carica di direttore generale e artistico della Mediateca Marte di Cava de' 

Tirreni, grande contenitore nel centro della cittadina vicinissima a Salerno, che ospita attività 

artistiche musicali, teatrali, cinematografiche, di esposizioni d'arte, congressuali e fieristiche. 

Con la cantante Matilde Orlando forma da quasi un decennio un duo ( pianoforte e voci ) 

apprezzato per la sensibilità delle reciproche competenze strumentali, per la scelta di repertori di 

ricerca soprattutto nel grande mondo della canzone napoletana d'autore, rivissuta in chiave 

personalizzata e teatralizzata. 

E’ docente di Pianoforte nei Licei Musicali statali. 

 


