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Inizia gli studi musicali a 5 anni con il M° Giacomo Trotta. 

Diploma di laurea in canto presso il Conservatorio Di Musica “U. Giordano” di Foggia. 

Titolare di cattedra presso la scuola media ad indirizzo musicale, “Croce-Mozzillo”. Abilitato 

all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado. Idoneità per l’insegnamento di teoria, 

solfeggio, dettato musicale, conseguita presso il conservatorio di Taranto “Paisiello”. 

Specializzazione per il sostegno conseguita presso l’Università del Molise di Campobasso, dove si è 

qualificato in scrittura musicale Brail per non vedenti. 

Direttore artistico dell’Associazione “Progetti Futuri” di Manfredonia e del concorso internazionale 

di musica lirica “Re Manfredi”, concorso gemellato con l’Università “Honam” del Sud Corea e con 

l’”Opera Company di Seoul” . 

Dal 1990 al 1993 è stato collaboratore e aiuto regista dell’impresa lirica “Il Palcoscenico” (impresa 

legalmente riconosciuta dal ministero).Ha collaborato dal 1994 con il M° Walter Ghelert, direttore 

d’orchestra, della “Musikalle” di Amburgo. 

Dal 1996, ininterrottamente, tiene master classes di canto lirico per docenti e studenti stranieri e 

italiani. Dal 1997 tiene periodicamente nella Università statale di Seoul e Kwang-Jiu (Sud Corea), 

master classes di canto lirico. 

È stato commissario esterno presso il Conservatorio di Foggia per gli esami di arte scenica e 

diploma di canto. Commissario esterno presso l’Università “Honam” di Kwang-Jiu, Sud Corea, per 

gli esami di canto e di italiano. Ha tenuto master class di canto d’opera con il direttore d’orchestra 

giapponese M° Kobaiashi. 

Tiene concerti in Italia e all’estero. 

E’ stato relatore presso l’Accademia Internazionale di Musica “Re Manfredi”, all’Università 

“Honam” di Kwang-Jiu e all’Università statale di Seoul, di incontri-dibattiti sulla vocalità italiana 

nell’opera. 

L’Accademia Internazionale di Musica “Re Manfredi”, sotto la sua direzione, è stata insignita della 

targa d’argento del Presidente della Repubblica Italiana. 

E’ componente del gruppo musicale “Appulo Orchestra” diretto dal M° Michele Notarangelo, in 

qualità di fisarmonicista. 



Ha partecipato, conseguendo i relativi attestati, ai seguenti corsi di specializzazione presso il 

Conservatorio di Foggia: 

 

1. Analisi di concerti per fiati; 

2. Strumentazione per banda; 

3. Lineamenti di orchestrazione gestualità e tecnica direttoriale; 

4. Corso superiore di teoria e solfeggio. 

 

Ha scritto e pubblicato (edizione “il Richiamo” di Foggia) i seguenti testi e composizioni: 

 

 Antologia ritmica; 

 Solfeggi ritmici; 

 Solfeggi per cantanti ( I  II vol ); 

 Solfeggi in chiave di violino ( I  II  III  IV   V  vol ); 

 Solfeggi nel setticlavio ( I  II  III  V  vol ); 

 Esercizi di canto; 

 Solfeggi con ritmi sovrapposti e irregolari; 

 Solfeggi propedeutici; 

 Canti atonali; 

 Sette schizzi per fiati; 

 Sette solfeggi con acc. Pianistico; 

 Due mottetti per voci; 

 Tre madrigali per voci; 

 Esercizi di armonia; 

 Cinque vocalizzi; 

 Madrigale per voci; 

 Sei schizzi per archi; 

 Vocalizzo per tenore; 

 Inno strumentale per media banda; 

 Dodici solfeggi in riva al mare; 

 Dodici solfeggi nelle varie chiavi; 

 Tre vocalizzi moderni per soprano e pianoforte; 

 Disquisizione intorno alla nota musicale DO. 

 

Ha scritto e non ancora pubblicato un libro sul canto di opera “L’involuzione del canto”. 
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