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Nato a Milano nel 1984, ha svolto gli studi di violoncello con Marco Bernardin presso il Conservatorio di
Milano, diplomandosi nel 2002 con lode e menzione speciale. Dal 2001 al 2006 si è perfezionato con Mario
Brunello alla Fondazione Romanini di Brescia e ha seguito il corso di laurea in Filosofia presso l’Università
degli Studi di Milano. É stato inoltre allievo nei corsi di Enrico Dindo, Enrico Bronzi e Frans Helmerson,
Günter Pichler del Quartetto Alban Berg e Claus Christian Schuster del Trio Altenberg.
Attivo prevalentemente come camerista, è membro fondatore del Quartetto Lyskamm e di mdi ensemble,
formazione dedita alla musica da camera contemporanea.
Con il Quartetto Lyskamm è stato allievo del Quartetto Artemis, del Cuarteto Casals e di Cristophe Coin; ha
ottenuto il master in musica da camera presso la Musikhochschule Luebeck. Il quartetto ha vinto il secondo
premio del  concorso Franz Schubert  und die Musik  der  Moderne di  Graz  e ricevuto il  Premio Claudio
Abbado del Borletti Buitoni Trust.
Con mdi ensemble è regolarmente presente nei maggiori festival italiani ed europei. Ha collaborato come
camerista  e  solista  con  compositori  quali  Helmut  Lachenmann,  Fausto  Romitelli,  Beat  Furrer,  Pierluigi
Billone,  Simon  Steen-Andersen,  Mauro  Lanza,  Giorgio  Netti,  Mauricio  Kagel,  Gerard  Pesson,  Stefano
Gervasoni, Dmitri Kourliandsky e Luca Francesconi. Per il progetto Repertorio Zero, incentrato sulla ricerca
sui nuovi strumenti musicali, ha ricevuto il Leone d’Argento della Biennale di Venezia 2011.
Insieme alla pianista Alice Baccalini, ha ideato ‘Brahms a Milano’, un progetto che ha coinvolto novanta
musicisti nell’esecuzione integrale della musica da camera strumentale di Johannes Brahms, a favore di
associazioni ed enti operanti per l’inclusione sociale.
È frequentemente ospite delle iniziative e delle trasmissioni con musica dal vivo di Radio3 RAI: Radio3 Suite,
Lezioni di Musica, Piazza Verdi e le feste della radiofonia a Matera e Cesena.
Nel 2002 è insignito della medaglia di bronzo quale Benemerito della Cultura e dell´Arte; nel 2009 riceve il
premio internazionale dell’Associazione Amici di Milano, targa d’argento del Presidente della Repubblica;
nel 2010 ottiene la borsa di studio Ivano Becchi della Fondazione Banca del Monte di Lombardia.
É istruttore di scialpinismo per il CAI, presso la Scuola Silvio Saglio della Società Escursionisti Milanesi.


