
Ha cominciato lo studio del trombone sotto la guida del Prof. Gilberto Martini e ha conseguito il 

diploma con il prof. Jhonny Capriolo al Conservatorio Statale Di Musica “A.Vivaldi” di 

Alessandria il 16/09/1996. 

Collaborazione con alcune Orchestre Sinfoniche quali: Assieme strumentale  George Gershwin, 

Orchestra Sinfonica Eporediese, Orchestra classica di Alessandria, Orchestra Fiati del Piemonte, 

Orchestra Stabile città di Cherasco, Orchestra Sinfonica Giovanile del Piemonte, Orchestra 

Sinfonica della Compagnia d’Opera Italiana, Bottega Musicale di S.Raffaele Cimena. 

Attività concertistica in formazione di quintetti e quartetti d’ottoni, membro di alcune Orchestre 

Jazz tra le quali la CVM Big Band diretta da Alberto Mandarini, Jazz Studio Orchestra. 

Ha partecipato all’ incisione di alcuni CD di musica leggera di autori locali tra cui “ANNO 

DOMINI” di Aurelio Pitino e “ QUANDO VERRA’ “ di Beppe Quinto.. 

Nell’ambito didattico in qualità di supplente in alcuni Licei Musicali. Docente e membro della 

Direzione Artistica della Scuola Comunale di Musica “Michele Leone” di Saluggia dal 1996 

all’insegnamento di alcune materie inerenti la cultura musicale (corsi propedeutici e preparatori, 

teoria e solfeggio) ed alla pratica strumentale (Tromba, Trombone, musica d’insieme). 

Direttore della Banda Musicale “Don Bosco” di Saluggia dal 1991 al 2005.  

Ha frequentando un corso di aggiornamento tenuto dalla SIEM per l’inclusione nelle graduatorie 

regionali per i Corsi di Orientamento Musicale di tipo corale, strumentale e bandistico. 

Svolge l’incarico di Presidente di Commissione ai corsi appena citati. 

Iscritto alla SIAE in qualità di compositore ed arrangiatore scrive brani di carattere bandistico e 

collabora con alcune case editrici per la divulgazione delle sue composizioni. 

Riprende la direzione della Banda don Bosco di Saluggia nel 2011 con lo scopo di migliorare la 

preparazione musicale ed incrementare l’organico. Per questo motivo promuove all’interno delle 

scuole dell’obbligo dei progetti per avvicinare i ragazzi allo studio della musica e soprattutto alla 

banda.  

Nel 2013 e nel 2014 ha frequentato un Masterclass di perfezionamento per la direzione di orchestre 

fiati, sotto l’attenta guida del M° Andrea Loss. 

 

Attualmente suona con l’Orchestra Melodica Aurora un gruppo che ripropone brani tratti dai film 

degli anni 30 e 40 ed il TBONE 4etto, un quartetto di tromboni creato con elementi della banda. 

Ha collaborato nell’estate 2014 all’incisione di alcuni brani nel terzo disco della “Banda Elastica 

Pellizza” e per una colonna sonora di un cortometraggio. 

Nominato Direttore Artistico della Scuola Comunale di Musica “Michele Leone” nel marzo 2014, 

insieme ai membri della stessa, portano avanti, per volontà del fondatore, l’idea di poter dare la 

possibilità di avvicinarsi allo studio dell’arte musicale a tutti coloro che lo vogliono. 

Nell’anno scolastico 2014/15 ha cominciato un progetto di musica nelle prime classi della Scuola 

Primaria di Saluggia. 

Prosegue la sua attività concertistica con la Banda Musicale “Don Bosco” realizzando uno 

spettacolo musicale il 24 maggio del 2015 per banda, coro e attori nella ricorrenza del centesimo 

anniversario dell’inizio della Prima Guerra Mondiale. 

Nell’anno scolastico 2015/16 realizza un progetto di educazione musicale di circa 100 ore 

nell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e in tutte le classi della Scuola Primaria di Saluggia; lo 

scopo principale è quello di educare alla musica soprattutto quella di carattere bandistico. Obiettivo 

del progetto è stata la realizzazione di un brano, composto per l’occasione dal sottoscritto, suonato 

da tutti gli allievi delle scuole con flauto dolce o clavietta, accompagnati dalla banda. 

Nell’anno scolastico 2015/16 frequenta un corso intermedio per Direzione di Orchestra di fiati 

presso il Conservatorio  ”Guido Cantelli” di Novara della durata di sei mesi sostenendo come esame 

finale un concerto alla guida dell’Orchestra Fiati del Conservatorio stesso. 

Continua l’attività concertistica con l’Orchestra Melodica Aurora tenendo una registrazione alla 

“Stanza della Musica” a Radio Rai 3 nel dicembre dello stesso anno presentando il primo disco.  



Nell’anno scolastico 2016/17 frequenta un corso avanzato per Direzione di Orchestra di fiati presso 

il Conservatorio  ”Guido Cantelli” di Novara della durata di sei mesi sostenendo come esame finale 

un concerto alla guida dell’Orchestra Fiati del Conservatorio stesso. 

Nello stesso anno realizza un progetto di educazione musicale di circa 100 ore in tutte le classi della 

Scuola Primaria di Saluggia. 

Nell’anno scolastico 2018/19 realizza un progetto nelle Scuola Primaria di Saluggia coinvolgendo 

tutti gli allievi in una lezione durante la prove della Banda, dove vengono illustrati tutti gli 

strumenti della banda (fiati e percussioni) ed anche il metodo di approccio allo studio di un nuovo  

brano. 

Nel mese di aprile 2019 con il gruppo “Ensemble Saluggia”, formazione di gruppo della Scuola 

Comunale di Musica “Michele Leone” partecipa al Concorso “Insieme per suonare cantare e 

danzare ad Omegna. 

Il 05 maggio suona con la Banda Rappresentativa Master ANBIMA Torino diretta dal M° 

Giampaolo Lazzeri, Presidente Nazionale della  stessa.  

Nel mese di luglio dello stesso anno frequenta un master di direzione di orchestra fiati sotto la guida 

del M°Rafael Garrigos Garcia, conclusosi con un concerto dove hanno suonato unite le bande di 

Bruzolo e Venaus. 

Nell’anno scolastico 2019/20 sta svolgendo un progetto di musica”Musica in banda” finalizzato alla 

scoperta dell’attività bandistica locale da parte degli allievi della scuola Primaria di Saluggia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


