


Cos'è Anciuti Academy

Anciuti Academy è una masterclass intensiva di alto perfezionamento dedicata allo
studio ed approfondimento degli strumenti ad ancia doppia, in particolare l'Oboe e il
Fagotto, che si svolgerà a Forni di Sopra (Italia) dal 23 al 28 agosto 2021.

Ogni anno Anciuti Academy propone una diversa offerta formativa: nell'edizione 2021,
oltre alle lezioni individuali di strumento, sarà proposto un Laboratorio di Musica
per Ensemble di ance doppie  e un Laboratorio di Musica da camera con
pianoforte, dedicato al repertorio originale per oboe e fagotto del periodo Romantico e
Moderno.

Nell'edizione 2021 i docenti saranno:

Paolo Pollastri, 1° Oboe Accademia Nazionale di S.Cecilia 
Oboe e Musica da camera con pianoforte

Fabien Thouand, 1° Oboe Teatro "Alla Scala" di Milano
Oboe e Musica da camera con pianoforte

Žarko Perišić, 1° Fagotto Orchestra della radio e Tv di Zagabria (HR)
Fagotto e Musica da camera con pianoforte

Aligi Voltan, 1° Fagotto Orchestra di Padova e del Veneto
Fagotto e Musica da camera con pianoforte

Serge Haerrig, Professore di Oboe al Conservatorio di Metz (F)
Ensemble di ance doppie

Enrico Cossio, 1° Oboe FVG Orchestra 
Ensemble di ance doppie

Ferdinando Mussutto, pianoforte
Pianista accompagnatore per la Musica da camera



Anciuti Academy offre due possibilità di partecipazione:

Custom - 130€

• 2 lezioni individuali con i Maestri Pollastri e Thouand per l'oboe, oppure Perišić e
Voltan per il fagotto;

• Laboratorio di Musica per Ensemble di ance doppie;
• Workshop sulla lavorazione delle ance;
• Esibizione ai Concerti di Anciuti Music Festival organizzati nello stesso periodo (23-

28 agosto).

Pro - 250€

• 4 lezioni individuali con i Maestri Pollastri e Thouand per l'oboe, oppure Perišić e
Voltan per il fagotto;

• 2 lezioni di Laboratorio di Musica da camera con l'accompagnamento pianoforte;
• Laboratorio di Musica per Ensemble di ance doppie;
• Workshop sulla lavorazione delle ance;
• Esibizione ai Concerti di Anciuti Music Festival organizzati nello stesso periodo (23-

28 agosto).

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA MASTERCLASS

Lezioni individuali 
A seconda della modalità prescelta, verranno garantite ad ogni allievo 2 o 4 lezioni
individuali di strumento, della durata di 60' con i due docenti di riferimento. 

Laboratorio di Musica per Ensemble di ance doppie
Verranno costituiti degli Ensembles di ance doppie (trii, quartetti, etc.) ed una Banda di
oboi e fagotti con tutti gli allievi di Anciuti Academy, che si esibiranno nei concerti
programmati.

Laboratorio di Musica da camera con pianoforte
Per gli allievi che avranno scelto la modalità Pro, sarà possibile approfondire il repertorio
originale del periodo Romantico e Contemporaneo per oboe, fagotto e pianoforte (Sonate,
Trii). Verrà messo a disposizione un pianista accompagnatore che, assieme al docente di
riferimento, terranno due lezioni di 60'.

Sono previste ulteriori attività didattiche (Workshop sulla lavorazione delle ance, passi
orchestrali) che verranno organizzate in base alla richiesta ed al livello degli allievi.

 



Vitto e Alloggio

Per il vitto, sarà possibile usufruire su prenotazione della convenzione con l'Hotel Davost
che offre colazione, pranzo e cena al costo complessivo di 24 € giornalieri.

Per l'alloggio, sarà sarà possibile usufruire di particolari condizioni presso le seguenti 
strutture convenzionate, ad esempio per il trattamento a mezza pensione:

• Hotel Davost (Tel.0433 88103): Euro 55 giornaliere - supplemento singola Euro 10
• Albergo Nuoitas (Tel.0433 88387): Euro 75 - supplemento singola Euro 5
• Hotel Posta (Tel.0433 88423): Euro 63 - supplemento singola Euro 15
• Hotel La Stube (Tel.0433 88158): Euro 60

Oppure prendendo in affitto degli appartamenti:

• Agenzia immobiliare la Fornese (Tel.0433 88100): (minimo 7 notti)
3 letti a partire da 450 euro + tassa di soggiorno (circa 1€/giorno per persona)
4 letti a partire da 550 euro + tassa di soggiorno
5 letti a partire da 630 euro + tassa di soggiorno
6 letti a partire da 700 euro + tassa di soggiorno

E' possibile concordare altre possibilità di sistemazione contattando direttamente le 
strutture indicate. Considerato il periodo di Alta stagione, si consiglia di procedere per 
tempo alla prenotazione dell'alloggio.

Equipaggiamento
Gli allievi di Anciuti Academy parteciperanno attivamente sia ai concerti che alle attività 
didattiche e collaterali. Forni di Sopra  è una località montana della Carnia, posta a 907m 
s.l.m. e l'escursione termica può essere significativa, pertanto si raccomanda sia un 
abbigliamento estivo che un equipaggiamento adatto ad affrontare il maltempo e le 
temperature basse. 
Si raccomandano inoltre:
- leggio personale contrassegnato con nome e cognome
- cartellina rigida per la custodia delle parti
- calzature da montagna

Nota informativa COVID-19
Si attueranno i protocolli COVID-19 in vigore alla data di realizzazione della Masterclass.

Il termine di iscrizione è fissato per il 15 luglio 2021, data entro la quale dovranno
pervenire il modulo di iscrizione ed il versamento della quota di partecipazione.
La quota di partecipazione non è rimborsabile.

CONTATTI E INFO:

Enrico Cossio, coordinamento e direzione organizzativa
cell. +39 347 8930999
segreteria@anciutimusicfestival.it
www.anciutimusicfestival.it



Anciuti Academy - Programma settimanale 

Lu 23 agosto
h. 14 Accoglienza e registrazione dei partecipanti
h. 15 Lezioni individuali
h. 19  Cena
h. 21 Laboratori

Ma 24 agosto
h.9 Lezioni individuali
h.13 Pranzo
h.15 Lezioni individuali/Laboratori
h.19 Cena
h.21 Laboratori

Me 25 agosto
h.9 Lezioni individuali
h.13 Pranzo
h.15 Lezioni individuali/Laboratori
h.19  Cena
h.21 Laboratori - Escursione notturna

Gi 26 agosto
h.9 Lezioni individuali
h.12.30 Concerto Allievi Anciuti Academy
h.13.30 Pranzo
h.15 Lezioni individuali/Laboratori
h.19  Cena
h.20.45 Concerto Anciuti Music Festival

Ve 27 agosto
h.9 Lezioni individuali/Laboratori 
h.12.30 Concerto Allievi Anciuti Academy
h.13.30 Pranzo
h.15 Lezioni individuali/Laboratori
h.17.30 Conferenza presentazione fagotto copia Anciuti
h.19 Cena
h.20.45 Concerto Anciuti Music Festival

Sa 28 agosto
h.9 Laboratori
h.12.30 Concerto Allievi Anciuti Academy
h.13.30 Pranzo
h.15 Prova generale Concerto Musica da camera con pianoforte
h.18 Concerto finale Allievi Anciuti Academy
h.20.45 Anciuti Music Festival - Concerto dei Docenti Anciuti Academy
h.22.30 Cena finale Anciuti Academy



I DOCENTI DI ANCIUTI ACADEMY 2021

PAOLO POLLASTRI

Paolo Pollastri è dal 1990 I Oboe – solista dell’Orchestra dell’Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. Nato a Bologna nel 1960, si è diplomato con il
massimo dei voti sotto la guida di S.Gallesi, si è poi perfezionato
all’Accademia Chigiana con L.Faber (Diploma d’Onore 1977) e presso il
Conservatorio di Bruxelles con P.Dombrecht (Premier Prix in Oboe moderno

e barocco 1982)
Vincitore di numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, è stato I Oboe
di numerose Orchestre (OGI – Orchestra Giovanile Italiana 1977, Teatro
Comunale di Genova 1979, Orchestra RAI di Roma 1981, ORT – Orchestra
della Toscana 1982-1990) e ha svolto attività solistica oltre che con l’ORT e
l’Accademia Bizantina, i Virtuosi Italiani, la Symphonia Perusina,
partecipando ai Festival di Salisburgo, Montreaux, Zagabria e Belgrado,

Martigny e Vevey, Parigi, Toulouse, Stoccarda, Lucerna, Edimburgo, Sidney, Melbourne e Canberra, Tel
Aviv…Ha svolto attività cameristica con i pianisti M.W.Chung, A.Pappano, A.Lonquich, M.Campanella, con il
Trio d’Archi di Chicago, il Quartetto Amati, con il Quintetto a fiato del Novecento e l’Ensemble Italiano di
Fiati.Parallelamente si è dedicato agli strumenti antichi, e ha suonato sotto la direzione di F.Bruggen,
A.Curtis, T.Haselblock, R.Gatti, F.Biondi e da solista con G.Leonhardt, Ch.Hogwood, R.Norrington, N.Roger,
R.Kohnen, J.Rifkin, S.Vartolo, R.Alessandrini, F.M.Sardelli, C.Chiarappa, S.Montanari, A. De Marchi….
Ha inciso più di 200 Cd per Erato, Emi France, Denon, Tactus, Fonè, Materiali Sonori, Musica Immagine,
Europa Musica, Arts, Stradivarius, Brilliant e Naive. Due cd con Modo Antiquo hanno ricevuto la Nomination
per i Grammy Awards di Los Angeles nel 1997 e 2000.
E’ l’unico oboista italiano ad aver registrato la Sequenza VII per Oboe solo di L.Berio sotto la supervisione del
Maestro, il Solo per Musetta, Oboe, Oboe d’amore e Corno inglese di B.Maderna, e di recente con gli Archi di
Santa Cecilia Gabriel's Oboe di Ennio Morricone.
Ha avuto numerose esperienze direttoriali, alla testa di gruppi di fiati, con l’Orchestra di Radio Montebeni,
con l’Orchestra Filarmonica del Friuli Venezia Giulia, con l’Ensemble Musica Rara di Milano con la
JuniOrchestra e con l’Accademia Barocca di S.Cecilia.

FABIEN THOUAND

Dopo avere ottenuto il primo premio del Conservatoire National
Region de Paris nella classe di Jean-Claude Jaboulay nel 1996,
Fabien Thouand studia con Jacques Tys e di Jean-Louis
Capezzali al Conservatoire National Supérieur de Musique de
Paris dove ottiene il primo premio all’unanimità nel 2000. 
Dal 2001 segue la classe di perfezionamento di Maurice Bourgue
al CNSM di Parigi. Ottiene nello stesso anno il secondo premio al
Concorso Internazionale della Primavera di Praga, il terzo
premio al Concorso Internazionale Giuseppe Tomassini di
Petritoli. Infine nel maggio 2002 il terzo premio al Concorso
Internazionale di Strumenti a fiato di Tolone. 

La sua carriera si sviluppa in Francia e in tutta Europa in orchestre e complessi da camera. Come Primo
Oboe suona nell’orchestra del Teatro de la Monnaie a Bruxelles, alla Bayerischen Staatsoper di Monaco di
Baviera, dell’Opéra de Lyon, con i Bamberger Symphoniker, la Camerata Salzburg, la Bayerischen Rundfunk
Orchester, la Deutsche Symphonie-Orchester Berlin, la London Symphony Orchestra. 
Nel 2004 vince il Concorso di Primo Oboe del Teatro alla Scala, ruolo che ricopre tutt’ora. Suona sotto la
direzione di direttori di fama internazionale quali Riccardo Muti, Claudio Abbado, Daniel Barenboim, Lorin
Maazel, Georges Pretre, Zubin Metha, Yuri Termikanov, Kurt Masur, Charles Dutoit, Semyon Bychkov,
Riccardo Chailly, Valery Gergiev. Dopo essere diventato assistante di Jean-Louis Capezzali e Gérome
Guichard al CNSM di Lione, diventa Professore di Oboe al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e
recentemente al Royal College of Music di Londra.



ŽARKO PERIŠIĆ

Žarko Perišić è nato nel 1967 a Spalato, Croazia, dove conclude la sua
formazione musicale.
Nel 1985 si iscrive all'Accademia di musica di Zagabria ed entra nella classe di
Prof. Marijan Kobetić. Come studente ha vinto diversi concorsi studenteschi,
come così come il 2 ° premio al Concorso Giovani Artisti come solista di fagotto,

e come un musicista da camera (trio di fiati e quintetto di fiati). Si laurea nel 1990
con lode ed è stato premiato con il premio speciale del Decano di Zagabria
Università. Successivamente, studia nella classe del Prof. Milan Turković, al
"Mozarteum" Salisburgo fino al 1992 quando si unisce alla Jerusalem Symphony
Orchestra, Israele sotto il maestro David Shallon, come primo fagotto coordinato
fino al 1996. Si esibisce come solista con i "Les violins du Roi David", ensemble
da camera del Radio israeliana.Al ritorno a Salisburgo, si esibisce come fagotto
solista con il Salzburger Kammerphilharmonie e Camerata Salzburg, e prosegue
gli studi presso il Mozarteum Salzburg con il Prof. Richard Galler. 
Si esibisce anche con l'ÖENM ensemble, XXJH (XX secolo) e Klangforum, Vienna;
Mahler Chamber Orchestra, Georgian Chamber Orchestra Ingolstadt, Budapest
Festival Orchestra, Mozarteum Orchestra Salzburg, Chamber Orchestra of

Europe. Dal 1997 al 2004 insegna Fagotto, Musica da Camera presso l'Accademia di musica di Novi Sad,
Serbia e dal 2004 ad oggi all'Accademia di musica di Zagabria, Croazia, come professore di ruolo. Dal 2012
al 2017 insegna all'Accademia di musica di Sarajevo come fagotto e professore di musica da camera. Dal
2005 si esibisce come fagottista solista con l'Orchestra Sinfonica del Radio e televisione croata. È fondatore
del * duo Pfagottiano * con la pianista Marina Pletikosa, membro dell'ensemble di fiati di Zagabria e del Trio
di fiati di Zagabria, oltre al Trio Jongen. Come solista di fagotto si esibisce con l'orchestra filarmonica di
Zagabria, georgiana Orchestra da camera Ingolstadt, Salzburger Kammerphilharmonie, Varaždin CO, Zadar
PO, Split CO, Orchestra sinfonica della HRT croata, Solisti di Zagabria, Orchestra da camera croata, con i
quartetti d'archi Sebastian e Zagreb String Quartetto.Si esibisce regolarmente ai festival estivi di Osor, Zara,
Spalato, Dubrovnik, Bar, Budva, Ohrid, Salisburgo. 

ALIGI VOLTAN

Si è diplomato con lode presso il Conservatorio Benedetto Marcello di
Venezia nel 1990, in seguito spinto dalla passione per il repertorio ba-

r occo si specializza nell’esecuzione con strumenti storici. Nel 1995 si
trasferisce a Parigi dove diventa il primo fagotto dell’Orchestra “La
Grande Ecurie et la Chambre du Roy” di J.C.Malgoire e successiva-

m ente dell’Orchestra “Les Talens Lyriques” di C.Rousset, con le quali si
esibisce nei più importanti Teatri di Francia e nei principali Festival Ba-

r occhi d’Europa, Stati Uniti ed Australia.
Dal 2004 al 2010 ricopre il ruolo di primo fagotto solista presso
l’Orchestra “La Chambre Philharmonique” di Emmanuel Krivine, con
questa compagine, specializzata nel repertorio romantico, svolge una
densa attività discografica per la casa discografica Naïve (ricordiamo
fra tutte l’integrale delle sinfonie di Ludvig van Beethoven e la sinfonia
del “Nuovo Mondo” di Dvořák ).

E’ stato inoltre il fagottista dell’ensemble “Astrèe” di Torino, con cui ha portato a termine un imponente pro-
getto discografico incidendo l’integrale dei Concerti da Camera, Sonate e Cantate di A.Vivaldi conservati
presso la Biblioteca Nazionale di Torino, per Naïve-Opus111, registrazioni per le quali ha ricevuto elogi dai
critici delle più importanti riviste specializzate.
Di Wolfgang Amadeus Mozart ha registrato come fagotto solista il concerto KV 191 per la casa discografica
"Velut Luna" e la Sinfonia Concertante Kv 297b per "Harmonia Mundi".
È stato invitato da 'i solisti della Mahler Chamber Orchestra" per una tournée con la 4ª sinf. di G,Mahler ver -
sione Simon, dal “Festival de Verbier” per il settimino di L.V.Beethoven e presso il “Festival Haydn” al Castel-
lo di Esterhazy in Ungheria come fagotto solista per le sinfonie concertanti di Haydn e Pleyel. Ha collaborato
come primo fagotto con molte delle più importanti compagini italiane tra cui l’Orchestra Haydn di Trento e
Bolzano, Pomeriggi Musicali di Milano, Teatro la Fenice di Venezia, Orchestra da Camera di Mantova, Solisti
Veneti.  Dal 1999 è il primo fagotto  dell’Orchestra di Padova e del Veneto.



SERGE HAERRIG

Serge HAERRIG ha iniziato a studiare l'oboe al Conservatorio di Strasburgo,
sua città natale, all'età di dieci anni, nella classe di Pierre VENOT. 
Successivamente, ha studiato con Michel BENET, oboe solo nell'orchestra di
Parigi, poi nella classe di Claude MAISONNEUVE, a Rueil Malmaison, dove
ha ottenuto il primo premio per il virtuosismo. Titolare del Certificato di 
Attitudine all'insegnamento dell'Oboe, dal 1985 è docente di oboe al 
Conservatorio di Metz. 
Sia in recital che all'interno di diversi gruppi orchestrali, numerose tournée
lo hanno già portato in Scozia, Colombia, Perù, Brasile, Canada, Stati
Uniti ... Tuttavia, è alla sua classe al Conservatorio di Metz che dedica la
maggior parte delle sue attività musicali. 
Il pubblico della Lorena ha spesso ascoltato molti dei suoi arrangiamenti e

trascrizioni durante i frequenti concerti di “Les hautbois de Metz”. 
Questo gruppo di studenti, posto sotto la sua direzione artistica, copre un repertorio molto ampio, che spazia
dalla musica rinascimentale al periodo contemporaneo. 
Anche designer, Serge Haerrig ha prodotto, in collaborazione con le edizioni FUZEAU, molti poster e illustra-
zioni per libri didattici destinati all'insegnamento della musica. Nel 2009 ha organizzato il tredicesimo con-
gresso dell'Association Française du Hautbois a Metz. 

ENRICO COSSIO

Enrico Cossio è dal 2002 Primo Oboe dell'Orchestra Regionale del Friuli
Venezia Giulia.
Laureatosi con il massimo dei voti e la lode in discipline musicali ad indirizzo
interpretativo per l'oboe moderno e barocco, si é perfezionato con Diego Dini
Ciacci, partecipando anche alle masterclasses di altri oboisti di fama
mondiale, quali Ingo Goritzki, Gordon Hunt, Paolo Grazia e Maurice Bourgue.
Durante il triennio 1997/2000 ha frequentato i corsi della Fondazione
Toscanini di Parma sotto la guida di Alberto Negroni e Paolo Pollastri,
conseguendo il Diploma di Alta Formazione in Orchestra Sinfonica (AFOS).
Nel 2001 ha conseguito il Konzertdiplom in Oboe presso la Musikhochschule
di Lugano (CH), frequentando la classe del celebre Hans Elhorst.
Nel medesimo anno viene chiamato dal Maestro Claudio Scimone a ricoprire il
ruolo di Primo Oboe solista nella prestigiosa Orchestra de "I Solisti Veneti".

Ha collaborato con numerose Orchestre ed Enti Lirici, tra cui: Il Teatro "La Fenice" di Venezia, l'Orchestra
della Radio della Svizzera Italiana, l’Orchestra Sinfonica dell’Emilia-Romagna "A.Toscanini", l'Orchestra
Sinfonica della cittá di San Remo, "I Virtuosi Italiani", Il Teatro "Verdi" di Trieste, L'Orchestra Sinfonica
"G.Verdi" di Milano, l'Orchestra del Teatro Regio di Parma.
Si è esibito in numerosi appuntamenti musicali di rilievo come il Ravenna Festival, Umbria Jazz, la Stagione
concertistica del Teatro alla Scala, il Ljubljana Festival, Risuonanze Festival, la Biennale di Venezia. Ha
all’attivo numerose incisioni su CD con formazioni sia cameristiche che sinfoniche, registrate per le case
discografiche Bongiovanni, Pilz, Ars Musica, Arts, Agorá, Rivo Alto e Real Sound. Nel 2017, per la casa
discografica Artesuono, ha inciso con il sassofonista Francesco Cafiso il CD "La Banda". Ha inoltre registrato
per RAI, RTV-Slovenija, ORF-Österreich, Rtsi-Radiotelevisione della Svizzera Italiana.



FERDINANDO MUSSUTTO

Nato ad Udine nel 1976, Ferdinando Mussutto si è diplomato
con il massimo dei voti in pianoforte all’età di 20 anni presso il
Conservatorio Statale di Musica “J. Tomadini” di Udine;
successivamente ha frequentato diverse master-class sia per
il repertorio solistico che cameristico, perfezionandosi con i
Maestri Panhofer, Rattalino, G. Lovato, D. Rivera, Fister, Porta
e con il Trio di Parma. Nel 2001 ha portato a termine il corso
di perfezionamento biennale con il m° Andrea Lucchesini
presso la Scuola di Musica di Sesto Fiorentino ed i corsi di alto
perfezionamento cameristico presso la Scuola di Musica del

Trio di Trieste a Duino (TS), sotto la guida dei maestri De Rosa, Zanettovich, Jones e Bronzi, ottenendo il
Diploma di Merito. E’ stato premiato in vari concorsi nazionali ed internazionali, sia solistici che cameristici,
tra i quali il Concorso “C. Togni” di Gussago (BS), il Concorso “S. Omizzolo ” di Padova, il Premio
Internazionale “S. Marizza” di Trieste, il Concorso “G. Rospigliosi” di Lamporecchio (PT) ed il Concorso
Agimus di Roma. Si è esibito come solista e camerista in Italia, Austria, Germania, Svizzera, Inghilterra,
Belgio, Slovenia, Croazia, Spagna, Cina, Paraguay e Venezuela, riscuotendo ovunque consensi di pubblico e
di critica. Ha collaborato con numerose realtà musicali del Nord Italia e della Carinzia tra cui l’Ente Lirico “G.
Verdi” di Trieste, l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali” di Milano, l’Orchestra Sinfonica Regionale del F.V.G.,
l’Orchestra “Academia Ars Musicae” di Klagenfurt, l’Orchestra “Karmelos”, l’Ensemble “Mikrokosmos”,
l’Associazione “CarinthiaArtis” ed il Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV), il Coro del Friuli
Venezia Giulia, la Schola Cantorum di S.ta Giustina (BL), la Daphne Chamber Orchestra di Belluno, l’Estate
Musicale Portogruarese e l’Orchestra FVG Mitteleuropa. Nell’estate 1997 è stato maestro collaboratore presso
il Teatro “G. Verdi” di Trieste; nel 2001 ha registrato due CD per la casa discografica RealSound di Udine,
realizzando una prima incisione assoluta con opere cameristiche del compositore tedesco Arnold
Schoendlinger (sonata per viola e pianoforte e seconda sonata per violino e pianoforte); nel 2005 ha
registrato il Quartetto Op. 60 di J. Brahms per RAI Radio3, mentre nel 2007 ha partecipato alla registrazione
live dei Carmina Burana con il Coro del FVG. Nel dicembre 2002 è risultato inoltre vincitore della selezione
per pianisti collaboratori delle classi strumentali indetta dal Conservatorio “A. Steffani” di Castelfranco Veneto
(Treviso), presso il quale ha collaborato per un quadriennio, ricoprendo inoltre il ruolo di pianista
accompagnatore ufficiale in masterclass e concorsi lirici internazionali. Nel 2009 è stato invitato a tenere un
masterclass pianistico presso la Escuela “O. Lopez” di Caracas, mentre nel 2010 gli è stato assegnato il
premio “Carinthicum 2010” dall’Associazione Carinthia Artis (Koetschach, A) per l’attività concertistica in
Carinzia. Esplora costantemente i generi musicali al dì fuori dell’ambito classico, dalla musica contemporanea
alle contaminazioni, e nel 2011 incide per l’etichetta ARTESUONO il CD “Intersections” in duo con il
sassofonista Alex Sebastianutto, ottenendo generosi apprezzamenti dalle riviste specializzate del settore. E’
uno dei fondatori dell’Ensemble “PIANO TWELVE”, una formazione composta da 12 pianisti che sta
riscuotendo notevole successo, e con la quale si è esibito in mondovisione per RAI 1 SPORT. Svolge
un’intensa attività concertistica che lo ha visto protagonista assieme ad artisti internazionali tra i quali
Annamaria Dell’Oste, Domenico Balzani, Luisa Castellani, Lucio Degani, Domenico Nordio, Marco Gerboni,
Nicola Mazzanti, Massimo Mercelli, Roberto Fabbriciani, il Quartetto Szabò, l’Ensemble Italiano di Sassofoni e
la Tallin Sinfonietta.
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