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PROFILO PROFESSIONALE

Diplomato in Pianoforte,Strumentazione per Banda,Composizione e Direzione d’Orchestra presso 
i conservatori Tito Schipa (LE), Niccolò Piccinni (BA) e Umberto Giordano (FG).
A sei anni partecipa alle finali canore regionali dello “Zecchino d’Oro”, piazzandosi al secondo 
posto. Successivamente all’età di undici anni vince il concorso di una trasmissione radiofonica re-
gionale eseguendo al pianoforte “Honky Tonk Train Blues”, brano reso famoso dal celebre pianista 
Keith Emerson.
Appena diplomato in Pianoforte diventa Pianista e Maestro sostituto nella “Compagnia Italiana di 
Operette” diretta da Franco Barbero,Nadia Furlon e Corrado Olmi e dopo due anni Pianista Accom-
pagnatore presso “L’Ente Artistico Teatro Petruzzelli di Bari”.
Lo studio della Composizione lo ha portato ad avere notevoli riconoscimenti. Grazie infatti allo 
studio svolto presso il Conservatorio Tito Schipa di Lecce, la sua composizione “Secretum” è stata 
eseguita nel Giugno del 2000 dall’Orchestra Sinfonica di Lecce presso il Teatro Politeama Greco e 
diretta dal Maestro Massimiliano Carlini.
E’ stata fondamentale per il prosieguo della sua carriera artistica l’esperienza televisiva nella tra-
smissione RAI “Partita Doppia DOPPIA” condotta da Pippo Baudo presso gli studi di Cinecittà 
(Roma) nell’Ottobre del 1992. Infatti le sue esibizioni al pianoforte lo hanno affermato anche come 
pianista concertista.
Ha prestato le musiche per il film documentario “Sopra i tetti” che riporta una lettera scritta da 
Papa Giovanni Paolo II rivolta ai giovani di tutte le nazioni.
Ha composto musiche per il film “L’Ariamara”, la fiction “I Furbi del Quartierino”,”ULTIMA SPIAGGIA” 
e il film documentario “Misteri e Segreti di Castel del Monte”.
A Dicembre 2001 è uscito il suo primo Cd “Vietato farsi trainare”.
L’8 Dicembre del 2009 è stato invitato nella trasmissione Rai “Porta a Porta” dove ha eseguito e 
cantato al pianoforte una sua composizione intitolata “Aspettando il Blu”. Ha all’attivo numerosi 
concerti. Da ricordare senz’altro quello eseguito nell’Agosto del 2001 in occasione del Festival In-
ternazionale Di Musica Classica tenutosi a Santa Fiora (GR).
In questi anni ha lavorato anche in qualita’ di Pianista Cantante sulle Navi da Crociere (Costa Cro-
ciere) ed in alcuni importanti Casinò (Saint Vincent – Campione d’Italia).
Attualmente lavora presso “L’Accademia Nazionale di Danza” di Roma come Pianista Accompa-
gnatore.


