
ulteriorme

assegna 

Musica pr

Lussembu

conferiti n

T.I.M. di R

Effettua re

come sol

Radio di S

Profonda 

internazio

Internazio

Riveste in

stagioni l

presso il C

MA

ente alla s

una Menz

resso Serm

urgo, Bulg

nei Concor

Roma. 

egistrazion

ista con o

Stato di So

conoscitric

onale come

onali di Mus

noltre per a

iriche del 

Conservato

ANUE

sua cresc

zione Spe

moneta (Lt

aria, Croa

rsi Internaz

ni per la R

orchestre 

ofia e con p

ce del repe

e A.Fraioli 

sica da Ca

anni  il ruo

Teatro Co

orio “O.Re

ELA S

cita artistic

eciale nell’

t) e Boris 
azia, Voivo

zionali di S

Radio Vatic

quali la “R

prestigiose

ertorio da c

e F.Belli e

amera.  

olo di “Ma

omunale “

spighi” di L

SCOG
 

Di

B.

lod

Ce

co

co

lav

(A
Fu
Va
di 

(C

Al

pe

ca: Sergio
’ambito de

Petrushan
odina e Ita

Stresa, “Pr

cana, Svizz

Riasjugend

e orchestre

camera co

e come “Pi

estro Sost

“D’Annunz

Latina.  

GNAM

plomatasi 

M.Orlando

de press

ecilia” di 

oncertistica

onsigli di 

vora pe

Accademia 

usco (Acca

alerij Vosk
Roma) 

Conservato

tri pianisti

erfezionam

o Fiorenti
ei Corsi d

nskij. Tien

lia e prem

remio S. R

zera e Jug

dorchester

 italiane. 

n pianofort

anista uffic

tituto” e “D

io” di Lati

MIGL

giovanissi

o con il ma

o il Co

Roma, in

a avvalen

illustri mu

r anni: 

L.Perosi d

ademia Ka

kobojniko
e  Ceci

orio L.Refic

i, dei qua

mento, 

no, Char
del Campu

ne recitals 

mi e riconos

Rachmanin

goslava e 

” di Berlin

te, collabo

ciale” in Co

Direttore di

na e “Mae

LIO 

ima sotto l

assimo de

onservatori

ntraprende 

ndosi dei

usicisti co

Aldo 
di Biella),  

andinskij d

ov (Ass. H

ilia De D
ce di Frosin

ali segue 

cont

rles Rose
us Interna

in Austria,

scimenti le

nov”, “Rove

si esibisce

no, l’Orche

ora con arti

oncorsi Na

 palcoscen

estro Coll

la guida di

ei voti e la

o “Santa

 l’attività

 preziosi

on i quali

Ciccolini
Laura De

i Avellino),

. Neuhaus

Dominicis
none). 

i corsi di

tribuiscono

n (che le

zionale di

, Svizzera,

e vengono

ere d’oro”,

e più volte

estra della

sti di fama

azionali ed

nico” nelle

aboratore”

i 

a 

a 

à 

i 

i 

i 
e 
, 

s 

s 

i 

o 

e 

i 

, 

o 

 

e 

a 

a 

d 

e 

” 



Si laurea con lode in “Discipline Musicali” presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone, 

con la Tesi “L’arte e l’umanità di S. Rachmaninov  attraverso le composizioni per 

pianoforte ed orchestra. 

Perfezionatasi in Didattica della Musica presso l‘Università di “Tor Vergata” (Roma), 

all’attività concertistica affianca quella didattica come docente di “Esecuzione ed 

interpretazione pianistica” presso il Liceo musicale “Manzoni” di Latina e come docente di 

“Pratica e lettura pianistica” presso il Conservatorio “L.Perosi” di Campobasso ed 

attualmente presso il Conservatorio “L.Refice” di Frosinone.  


