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Fantasia e fuga in sol minore BWV 542

Nun lob, mein Seel, den Herren BuxWV 215

Toccata e fuga in la minore WV 411

Postludio in mi minore

Corale-fantasia op. 7

Elevazione

Sinfonia 14 op. 69

~ PROGRAMMA~ nato a Udine nel 1995, all’età di 5 anni inizia 
gli studi musicali presso la Scuola di musica 
“C.E.Di.M.” (Centro Educazione e Divulgazione 
Musicale) di Gonars seguendo il metodo Willems 
ed a 7 anni intraprende lo studio del pianoforte 
sotto la guida della M° Sara Rigo.
Dal 2004 prosegue gli studi musicali in organo 
presso il Conservatorio statale di musica  
“J. Tomadini” di Udine sotto la guida dei proff. 
Lino Falilone e Beppino Delle Vedove. Nel mese di 
ottobre 2019 ha ottenuto il Diploma accademico 
di II livello in Organo cum laude, sotto la guida del 
prof. Giampietro Rosato, con il quale attualmente 
frequenta il corso di laurea specialistica biennale in Clavicembalo e tastiere storiche 
presso lo stesso Conservatorio.
Ha seguito master di interpretazione e perfezionamento con organisti di fama 
internazionale quali L. Rogg, M. Radulescu, M. B. Ripoll, L. Lohmann, W. Seifen 
e O. Latry.
Nel 2014 ha conseguito il diploma di maturità presso il Liceo Scientifico  
“N. Copernico” ed attualmente è iscritto al 3° anno di Informatica all’Università 
degli Studi di Udine.
Nel 2017 ha vinto il 1° premio al concorso organistico nazionale “R. Benedet” di 
Bibione nella categoria diplomati.
Insegna pianoforte, teoria e solfeggio presso diverse scuole di musica della provincia 
di Udine, presta servizio come organista nella Chiesa di S. Andrea Apostolo in 
Sevegliano (Bagnaria Arsa), canta nel coro Iuvenes Harmoniae di Udine e nella 
Cappella musicale della Cattedrale di Udine e collabora con diversi cori in qualità 
di organista accompagnatore.
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