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Formazione:  

Maturità classica; Diplomato in Pianoforte presso il Conservatorio di Bolzano; 

Diplomato in Composizione presso il Conservatorio di Bolzano; Diplomato in 

Direzione d'Orchestra presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma sotto la guida 

del M° Franco Ferrara.  

 

Corsi di Perfezionamento: 

Accademia Chigiana di Siena; Accademia di Vienna; Vacanze Musicali di 

Venezia; Ossiach – Carinzia; 

Mozarteum - Salisburgo 

 

Ha tenuto Corsi di Musica da Camera all'Accademia di Ginevra. 

 

Per tre anni è stato assistente di Peter Maag al Teatro Regio di Torino. 

 

Per due anni è stato assistente della Direzione Artistica all’Opera di Budapest 

 

Ha eseguito concerti; tra gli altri 

alla Tonhalle di Zurigo; 

alla Radio di Stoccolma; 

alla Radio d'Amburgo; 

al Festival Di Mozart di Barcellona; 

al Festival di Bregenz; 

con l'Orchestra Nazionale di Washington; 

con l'Orchestra Filarmonica di Budapest; 

con l'Orchestra della Radio di Budapest. 

 

Dal 1985 si occupa solo di organizzazione musicale, coreutica e teatrale. 

 

 Fondatore e Direttore Artistico del Festival Vivaldi di Venezia. 

 

 Direttore Artistico della Sagra Malatestiana di Rimini. 

 

 Direttore Artistico dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo e membro della 

Direzione Nazionale delle Orchestre italiane. 

 

 Direttore Artistico del Festival delle Nazioni di Musica da Camera di Città 

di Castello (per 24 anni dal 19 

 

 Direttore Artistico del "Teatro Verdi" di Trieste. 
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 Direttore Artistico dell'Ente Lirico Arena Di Verona. 

 

 Dal 2000 è Direttore Artistico del Teatro Comunale di Treviso (Teatri S. P. 

A., Società Strumentale della Fondazione Cassamarca). 

 

 Ha attivato numerose coproduzioni con importanti Teatri La Fenice di 

Venezia, Teatro Comunale di Ferrara, I Teatri Reggio Emilia… 

 

 Teatri S.p.A. Società strumentale della Fondazione Cassamarca è entrata 

a far parte dell’Associazione Teatri italiani di tradizione (A.T.I.T.) 

comprendenti 27 teatri di tradizione in Italia.  

 

 Nel 2009 ha curato una coproduzione operistica con il Teatro Real di 

Madrid e con l’Opera Royal di Liegi. 

 

 Per il 2010 ha realizzato una coproduzione dell’”Entführung aus dem 

Serali” di Mozart con l’Opera di Philadelphia. 

 

 Per la stagione 2013 ha realizzato una coproduzione de Il Barbiere di 

Siviglia con il Teatro Comunale di Ferrara. 

 

 Ha inserito nel cartellone importanti spettacoli di danza con le maggiori 

compagnie nazionali e internazionali. 

 

Per la sua intensa attività ha ricevuto il “Premio Abbiati" della Critica italiana. 

 

 
Teatri SpA 

www.teatrispa.it 

La Società è stata costituita per seguire il Progetto teatrale della Fondzione Cassamarca. Ha 

predisposto la programmazione per le stagioni di concerti, danza e prosa nel Teatro 

Comunale di Treviso intitolato a Mario Del Monaco, Eden di Treviso, Teatro Lorenzo Da 

Ponte di Vittorio Veneto e Teatro Careni di Pieve di Soligo, gestiti in concessione, al fine di 

distribuire correttamente i costi di competenza.  

Tra le attività che Teatri SpA realizza, oltre al cartellone di concerti, danza, opera e prosa  la 

produzione di opera lirica con i cantanti vincitori del Concorso "Toti Dal Monte"; la rassegna 

di teatro per la scuola, l'ospitalità per associazioni culturali, scuole e gruppi amatoriali; la 

rassegna dei laboratori scolastici della Provincia di Treviso, la catalogazione di materiale di 

archivio cartaceo, audio e video del Teatro Comunale; i costi di tecnica e interpretazione 

vocale, organo storico, cembalo e musica da camera barocca. 

Infine, la Società ospita nel Teatro delle Voci una notevole e diversificata attività: 

dall'allestimento e prove delle opere che si realizzeranno al Teatro Eden, alla sala prove per 

laboratori scolastici, alla sala di registrazione di produzioni musicali, alla ricerca musicale e 

teatrale. 

http://www.teatrispa.it/


 

 

 

 

 

 

 

                                     


