
Nato a Correggio nel 1952, si è diplomato in Musica Corale e Direzione di Coro. Ha seguito i corsi
di Analisi musicale e Composizione con Franco Donatoni, Aldo Clementi, Witold Lutoslawsky e
André La Porte, vincendo una borsa di studio della Gioventù Musicale d’Italia a Groznjan (Istria).
Insegnante  di  Educazione  Musicale  dal  1971 al  1984 presso l’Istituto Magistrale  “San Tomaso
D’Aquino” di Correggio, di Teoria, Solfeggio e Dettato Musicale presso ’Istituto Superiore di Studi
Musicali  “Achille  Peri”  di  Reggio  Emilia  dal  2002  al  2007,  è  attualmente  responsabile  del
Laboratorio d’Informatica dell’Istituto in cui insegna Tecniche della Registrazione. Commissario
della sezione musica presso la SIAE di Roma (1995 – 2002).  Presidente dell’Orchestra e Coro
“Città  di  Reggio  Emilia”,  Associazione  Culturale  “Ferruccio  Tagliavini”.  Autore  di  numerose
musiche sacre e profane, sinfoniche e cameristiche, tra cui la Messa “De Resurrectione Domini” e
la Messa Italiana eseguite in Prima mondiale presso l’Accademia della Musica di Zagabria e la
Basilica di  Santa Caterina  (maggio 2001),  l’Ave Maria,  eseguita  in  Prima mondiale  da Cecilia
Gasdia (settembre 2000) nel Duomo di Mestre e di Monselice. Ha pubblicato diverse realizzazioni
discografiche tenendo numerosi concerti in tutto il mondo. Ha vinto il 2° Premio di Composizione
“Città di Savona” con il brano “Sequenza Zero” per flauto solo (novembre 2000). Nella primavera
del 2001 gli è stato conferito il Premio “Julije Bajamonti” per la musica in occasione del Festival
Internazionale della Musica di Spalato. Ha fatto parte della giuria del Festival Internazionale di
Canto Corale della Città di Verona (aprile 2000), del Festival Internazionale della Musica “Città di
Azzano Decimo” (settembre 2002), del Concorso Nazionale per musicisti di Carpineti (2003, 2005,
2007,  2009).  Nel  gennaio  2008  è  stato  nominato  membro  della  Commissione  Tecnica  delle
Elaborazioni presso la SIAE di Roma per gli anni 2008 – 2013. Nel novembre 2008 ha ricevuto il
3°  Premio  di  Composizione  Corale  “Città  di  Verona”.  Nell’aprile  2009  è  risultato  finalista  al
Concorso Internazionale di Composizione indetto dal “London Schubert Players” di Londra con i
brani “Foglie d’Autunno” e “Ave Maria” che vengono regolarmente eseguiti in tutto il mondo. Nel
novembre  2016  presso  la  Sala  dei  Concerti  dell’Accademia  della  Musica  di  Zagabria,  è  stato
eseguito in prima assoluta il suo brano “Buonanotte alla Montagna” per Coro misto e Orchestra.
Nell’aprile 2020 è stato invitato per una serie di concerti nella città di Zagabria in cui verrà eseguita
la sua Messa “De Resurrectione Domini”.


