
Diplomatosi giovanissimo e con il 
massimo dei voti presso il Conservato-
rio N.Piccini di Monopoli (BA), ha prose-
guito i suoi studi presso il Conservatorio 
della Svizzera Italiana conseguendo i 
diplomi di perfezionamento (con lode), 
di solista e di pedagogia. Deve la sua 
formazione flautistica in particolare ai 
Maestri: Angelo Ragno, Mario Ancillotti 
e Andrea Oliva.
Sin dai primi anni di studio ha frequen-
tato masterclass di flauto e di musica 
da camera con illustri concertisti e di-
datti (Debost, Wye, Zoon, Schulz ecc.) 
ed è stato premiato in diversi concorsi 
nazionali e internazionali (Palmi, Lecce, 
Piombino ecc.) Tramite audizione ha 
vinto la borsa di studio “Orazio Fiume” 
e per quattro anni consecutivi la borsa 
di studio nell’Accademia Gustav Mahler 
di Ferrara.
 Si è esibito come solista con l’Orche-
stra della Svizzera Italiana e ha colla-
borato in qualità di primo flauto solista 
con l’Orchestra della Società dei Con-
certi di Bari (già orchestra del Teatro 
Petruzzelli di Bari dal 1985). 
In ambito cameristico, ha suonato al 
fianco di musicisti di fama internazio-
nale, tra cui: Luisa Castellani, Anahi 
Carfi, Mauro Loguercio, Yehezkel Ye-
rushalmi, Pascal Moragues, Francesco 
Tamiati,Lucas Macìas Navarro, Giusep-
pe Ettorre, Daniele Damiano ecc. (alcu-
ni dei quali, prime parti di prestigiose 
orchestre: Teatro alla Scala, Orchestre 
de Paris, Berliner Philharmoniker, Royal 
Concertgebow, Teatro del Maggio Musi-
cale Fiorentino ecc.)
Vivace promotore di progetti nuovi, ha 
formato in questi ultimi anni alcuni 
gruppi stabili, tra cui: la Follia Duo, il 
Quintetto Dioniso, la compagnia teatra-
le Lupus in Fabula e FROCK MimeMusic. 
Tiene regolarmente corsi di flauto e 
musica da camera ed è docente presso 
l’Accademia Vivaldi e  il Conservatorio 
della Svizzera Italiana.
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flute workshop

"La nota
chiave"
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Ogni difficoltà tecnica può essere risolta, anche il pas-
saggio più complicato ha la sua chiave e spesso si trat-
ta di una sola nota. Studiando, sfidiamo continuamente 
la nostra intelligenza:  la costruzione di un personale 
metodo di studio è ciò che rende questa sfida appassio-
nante e vincente ed é la capacità d’ascolto la nostra pri-
ma chiave, perché la soluzione è sempre sotto i nostri 
occhi ma è necessario aprire le orecchie per vederla.

Artigianato e arte
dello studio quotidiano

Nessun’ arte può prescindere da un quotidiano e me-
ticoloso lavoro artigianale. Ciò che facciamo nei nostri 
warm up quotidiani,  è preparare la materia che darà 
forma alle nostre interpretazioni.
Eseguire ripetutamente e meccanicamente degli eser-
cizi non basta, la semplice routine allena i muscoli ma 
non il cervello; la conoscenza e l’utilizzo dei metodi 
più noti quindi è fondamentale ma è solo il punto di 
partenza per stimolare nello studente inventiva e ca-
pacità critica, indispensabili per imparare ad essere 
insegnante di se stesso.  
Lo studio tecnico non è noioso quando è parte  
del progetto musicale, così l’artigianato diventa arte. 

I muscoli
che non vedi

La produzione del suono, col flauto così come con la 
voce, comporta un lavoro fisico in gran parte realizza-
to da muscoli non visibili. E’ fondamentale conoscere 
il proprio corpo per poterne coordinare i movimenti, 
lasciando che i muscoli forti lavorino per la resistenza 
e quelli agili per la velocità e la precisione. Con un’at-
tenta percezione di ciò che sostiene l’azione e ciò che 
la perfeziona, si evita la fatica delle dispersioni (molto 
frequenti nel flauto) e il suono acquisisce ricchezza e 
proiezione. Il nostro suono, unico come la nostra voce, 
vive grazie alla risonanza di tutto il corpo.

La nota 
chiave

Dedicato ai flautisti di ogni età 
e livello, il workshop si rivolge in 
particolare ai giovani che si pre-
parano ad un futuro professiona-
le. Ogni incontro prevede lezioni 
individuali e collettive;  
il repertorio delle lezioni indivi-
duali è libero, le lezioni colletti-
ve saranno dedicate a tematiche 
specifiche dello strumento e alla 
musica d’insieme.  Al termine del 
corso ci sarà un concerto finale.


