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Nato a Winchester (Massachusetts, USA), cresce sull’isola di Nantucket dove consegue la 
maturità superiore. Si laurea nel 1988 al New England Conservatory of Music (Boston). Nel 
1989, mentre segue i corsi post laurea della Juilliard School, viene selezionato da Zubin 
Mehta, in quanto vincitore di audizione, per un posto nell’Orchestra del Maggio Musicale 
Fiorentino. Con l’Orchestra del Maggio Musicale effettua concerti ed incisioni con direttori 
di fama internazionale tra i quali Zubin Mehta, Carlo Maria Giulini, Riccardo Muti. 
Contemporaneamente comincia ad approfondire i propri interessi per la musica e gli 
strumenti del ‘500 e ‘600, estendendo successivamente le proprie ricerche sia verso il 
medioevo che verso il classicismo ed oltre. Nel 1994 lascia l’Orchestra del Maggio Musicale 
per dedicarsi alla ricerca storico-filologica e all’esecuzione del repertorio dal medioevo in 
poi, ricostruito alla luce dello studio delle fonti d’epoca e attraverso l’uso di strumenti 
storici e della prassi esecutiva dei differenti periodi presi in considerazione. Attualmente 
dedica la maggior parte delle proprie energie al settore della musica antica, che lo vede 
protagonista sia nella ricerca sulla prassi esecutiva e il recupero del repertorio che in 
un’intensa attività concertistica. Collabora con prestigiose orchestre e formazioni 
musicali italiane e straniere (Akademie für Alte Musik Berlin, Amsterdam Baroque 
Orchestra, Bach Collegium Japan, Concerto Italiano, Concerto Palatino, Freiburger 
Barockorchester, Ensemble La Fenice, Les Haulz et Les Bas, La Pifarescha) ed è 
regolarmente presente nelle produzioni delle maggiori emittenti radiotelevisive 
internazionali (RAI, Schweizer Radio, Radiotelevisione della Svizzera Italiana, Radio 
France, Radio Österreich, National Public Radio USA, BBC Radio 3). Ha collaborato 
all’incisione di numerosi CD (Harmonia Mundi France, Glossa, Harmonia Mundi USA, 
Stradivarius, Brilliant Classics, CPO, Amadeus) che hanno ricevuto importanti premi e 
ottime critiche della stampa specializzata. È stato docente al Conservatorio “G. Puccini” di 
La Spezia, e per il programma “Music in Italy” della Furman University (USA). Ha tenuto 
masterclasses alla Oxford University, alla Schola Cantorum Basiliensis (Basilea, Svizzera), 
al Conservatorio “G. Cantelli” di Novara, e alla Escuela Superior de Musica di Città del 
Messico.


