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Dopo la maturità scientifica e la laurea in Scienze della Comunicazione con una tesi in
musicologia, si è diplomato nel 2012 in Canto e nel 2014 in Composizione al Conservatorio
Vivaldi di Alessandria. Nel settembre 2015 è stato corsista dell'Accademia Estiva dell'Ensemble
Linea a Strasbourg (Francia), approfondendo il repertorio vocale contemporaneo. Nel 2016 ha
frequentato l’Accademia del Festival Pucciniano di Torre del Lago. Attualmente è iscritto al
Master in Composition and Theory del Conservatorio di Lugano (Svizzera).
Ruoli finora coperti: Sprecher e Secondo Armigero nel “Flauto Magico” (Mozart), Simone nel
“Gianni Schicchi” (Puccini), Ceprano in “Rigoletto” (Verdi), Barone di Kelbar in “Un giorno di
regno” (Verdi), Dottore e Marchese in “Traviata” (Verdi), Colline nella “Bohème” (Puccini),
Sciarrone in "Tosca" (Puccini). Come artista del coro ha lavorato per il Tiroler Festspiele Erl nella
stagione 2009 e con As.Li.Co nelle stagioni 2013-14, 2014-15, 2015-16 nelle seguenti opere:
“Die Meistersinger von Nürnberg” (Wagner) - nel quale è stato cover del ruolo di Hans Schwarz “Fidelio” (Beethoven), “Elektra” (Strauss), “Otello” (Verdi), “Der Fliegende Holländer” (Wagner),
“Nabucco” (Verdi), “Adriana Lecouvreur” (Cilea), “Un ballo in maschera” (Verdi), “La
Bohème” (Puccini). Per quest’ultima produzione ha rivestito anche il ruolo di Doganiere.
Sue composizioni sono state selezionate ed eseguite per Risuonanze 2015 - incontri di nuove
musiche di Tricesimo (UD), il 3rd International Fujara Festival di Zvolen (Slovacchia), la rassegna
Nuovissima 2014, la stagione OGGImusica di Lugano, la rassegna Intorno al '900 di Alessandria,
la rassegna di musica contemporanea Musiche in Mostra di Torino, il Santa Festival di Santa
Margherita Ligure, la rassegna Musica Estate di Carpeneto, il Libra Festival di Sordevolo. È
pubblicato da Stradivarius (un brano dedicato al Duo Alterno nella raccolta La voce
contemporanea in Italia, vol. 5) e da Sinfonica (Nelle mie corde – commissionato per il 150°
dell’Unità d’Italia). È presidente dell’associazione Innesti di Cultura, attiva nella promozione della
musica contemporanea, della lirica e del teatro. Insegna presso lʼAccademia Ducale di Genova,
nella sede di Palazzo Ducale.

