
      
 

Nato a Rovereto, ha studiato pianoforte, violoncello e canto lirico presso 
il Conservatorio F. A. Bonporti di Trento, ampliando successivamente la 
propria formazione presso la “Anton Bruckner Privatuniversität" di Linz 
(Austria), al “Conservatoire Royal” di Liegi (Belgio) e alla Hochschule di 
Basilea (Svizzera). Impostato fin da piccolo seguendo i precetti della 
famosa “Scuola pianistica napoletana” ha conseguito il Diploma 
Accademico di I° e di II° livello in pianoforte col massimo dei voti e la 
lode e la menzione speciale presso il Conservatorio di Trento e Riva del 
Garda sotto la guida di Nicoletta Antoniacomi, allieva di Sergio 
Fiorentino, e di Laura Di Paolo, allieva prediletta di Aldo Ciccolini. Infine 
si è diplomato a pieni voti nella Laurea Magistrale delle Arti in 
performance musicale, con specializzazione solistica presso la 
Hochschule di Basilea, iscritto nella classe di Filippo Gamba. 

Parallelamente al percorso di studi in Conservatorio ha intrapreso un 
lungo perfezionamento con il grande Maestro Aldo Ciccolini, che per 
dieci anni ha accompagnato la sua crescita come un vero “padre 
musicale”. Con lui ha affrontato il repertorio musicale a 360 gradi, 
“vivendo a bottega” nella sua magica casa piena di arte a Parigi. Il Maestro ha descritto Francesco come un ”
cesellatore di immagini poetiche” e come “l’unico” tra i suoi allievi ad aver appreso da lui fino in fondo l’arte 
della “ditteggiatura”. Nell’estate del 2014 ha avuto l’onore di essere scelto dal Maestro per insegnare al suo 
fianco come assistente nei corsi internazionali di perfezionamento di “musicaRivafestival”. 

Ha suonato come pianista solista con numerose orchestre tra cui la "Haydn" di Trento e Bolzano, l’orchestra 
giovanile “Luigi Cherubini” fondata da Riccardo Muti, la "Junge Philarmonie Salzburg”, la "World Youth 
Orchestra”, la “Sinfonieorchester Basel” e l’orchestra “Reino de Aragón”. Ha suonato in varie stagioni 
concertistiche in Italia e all'estero, in sale da concerto come il “Teatro S. Chiara” (Trento), “Museo Monte 
Martini” (Roma), il Chiostro del Carmelo (Bosa), l’Auditorium della Fondazione Cariplo (Milano), la sala “Marc 
Chagall” (Nizza, Francia), “Istituto Italiano di cultura” (Parigi), il Teatro “Salle Philharmonique" (Liegi, Belgio), 
“Musiksaal des Stadtcasino” (Basilea, Svizzera) e la “Salle de l’Esplanade” (Metz, Francia). Nella propria 
formazione strumentale ha coltivato anche un forte interesse per la musica da camera affrontando il repertorio 
dal duo al sestetto con fiati, archi e voci. A sedici anni ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Nazionale 
di musica da camera "Città di Grosseto", come solista ha poi vinto il Premio Nazionale della Arti - sezione 
Pianoforte e il Premio Web nella IV edizione del Concorso Pianistico Internazionale "Repubblica di San 
Marino”. Ha cantato come tenore solista con l’orchestra “I Filarmonici” di Trento, con la “Mozart Boys & Girls” 
di Rovereto, con l’ Ensemble Labirinti Armonici, con l’Orchestra Carlo Coccia di Novara, con l’Orchestra della 
Pasqua Musicale Arcense e con l’Orchestra Sinfonica delle Alpi. Cura la preparazione vocale dei ragazzi 
dell’associazione filodrammatica l’Arte delle Muse e dirige e cura la crescita dell’ Orchestra delle Metamorfosi 
di Riva del Garda da lui fondata nel 2019. Con queste due realtà ha arrangiato, concertato e diretto vari 
concerti sinfonici con repertorio di colonne sonore e alcuni Musical come Mamma Mia, Il Gobbo di Notre 
Dame, la Bella e la Bestia, Nightmare Before Christmas, il Re leone e Wicked.  

Ha lavorato come pianista accompagnatore collaborando con il Conservatorio di Trento per diversi anni e con 
MusicaRivaFestival per le audizioni dei ruoli del Theatro Municipal di Rio de Janeiro. Ha ricoperto il ruolo di 
maestro di pianoforte presso alcune scuole musicali del Trentino, l’ultima della quali la Scuola Musicale 
“Camillo Moser” di Pergine Valsugana, e dal 2022 è docente di pianoforte presso il Conservatorio di Cagliari.
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