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Diplomato in clarinetto nel 1998 presso l’Istituto Musicale Pareggiato “G. Briccialdi” di Terni,
sotto la guida del prof. Paolo Venturi con la votazione di 8,5/10.
Diploma di ragioneria presso Ist. Tecnico Commerciale “L. Einaudi” di Narni Sez. distaccata di
Amelia(votazione 50/60).

Laureato nel 2004 presso la facoltà di Scienze della Formazione di Terni nel corso di Scienze e
Tecnologie della Produzione Artistica con la votazione di 110/110 e lode.
Nel 2005 ha partecipato al Master di I° livello in “Organizzazione e coordinamento della
produzione cinematografica e televisiva” Università di Perugia, sede di Terni.

È risultato secondo classificato al Concorso Nazionale per giovani musicisti “Settenote”, svolto nel
maggio 1996 presso Castelnuovo di Farfa, sezione fiati solisti.
Collaborazione con l’“Orchestra da camera dell’Umbria”.
Collaborazione come clarinetto presso l’ “Orchestra Sinfonica” di Terni.
Collaborazione con la “Banda musicale dell’ATAC” di Roma nell’anno 1999-2000.
Dal 1998 fino al 2004 è componente dell’ Orchestra d’Armonia città di Terni.

Dal 2016 è Direttore di banda presso la banda “Musica e Folklore” città di Guardea (TR), della
quale ha ricoperto la carica di Presidente dal 1999 al 2002.

Svolti concerti solistici o in formazione, quale trio o quartetto, nell’ambito di manifestazioni
coordinate e organizzate dal Comune di Guardea (TR) e dal Comune di Terni.
Partecipato a varie attività dell’Istituto Musicale Pareggiato “G. Briccialdi” di Terni, quali concerti
come solista, in formazione, come trio, quartetto o come parte nell’orchestra dell’Istituto.
Fino al 2006 è stato docente di clarinetto, solfeggio e teoria musicale presso la Scuola di musica di
Guardea (TR).
Iniziata ad ottobre 2002 una collaborazione con l’ Istituto Comprensivo “Bartolomeo d’Alviano” di
Guardea (TR) per l’insegnamento del clarinetto, del solfeggio e teoria musicale fino all'anno 2004.
Collaborazione con l’ Istituto Musicale Pareggiato “G. Briccialdi” di Terni per l’insegnamento del
clarinetto ai corsi di base durante gli A.A. 2004-2005 e 2005-2006.
Membro fino al 2006 del quintetto “Ottoni e Ance”, con il quale ha partecipato alla registrazione di
un CD.
Ha lavorato come apprendista recordista presso lo studio di post produzione audio Tweedle srl di
Attigliano (TR) dal 2005 al 2007.

Da dicembre 2007 iniziata una collaborazione come tecnico audio con la ditta ICONA SERVICE di
Guardea (TR).
Da marzo 2010 fino a marzo 2014 titolare di una ditta per il noleggio di attrezzature e fornitura
service audio-luce per spettacoli, concerti e manifestazioni varie.

Tirocinio “Tecniche di ripresa” presso la facoltà di Scienze della Formazione di Terni.
Stage con il regista Daniele Segre per la creazione di un cortometraggio per la manifestazione
“Cinema è Lavoro”.
Tirocinio “La Musica è l’anima del Cinema” con Detto Mariano.
Stage in Produzione per il documentario sull’architetto ternano Ridolfi.
Stage presso il Centro Multimediale di Terni nel reality show “Music Farm” come assistente al
consulente musicale Simone Frondini.
Partecipato alle riprese dei film “Pinocchio” e “La terra del ritorno”.
Partecipato alla registrazione della colonna sonora del film “...e se domani” di Francesco Cerasi,
regia di Giovanni La parola.
Realizzato la colonna sonora di un cortometraggio, girato insieme ad altri due colleghi per la tesi di
laurea nel 2004.

