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E 'nato a Caracas nel mese di agosto 1980. Ha studiato violino e percussioni presso il "Emil 

Friedman" e il Conservatorio Juan José Landaeta a Caracas. Si è laureato in Direzione d'Orchestra 

(con lode) dalla Royal School of Music di Londra, diplomato alla Scuola di Orchestral e Band 

"Maestro Navarro Lara" con sede a Huelva, in Spagna e il Conservatorio Statale di Minsk, 

Bielorussia. E 'stato un discepolo del Master Rodolfo Saglimbeni e Francisco Navarro Lara tra gli 

altri. E 'stato parte di diverse orchestre in Venezuela ed è stato fondatore di vari gruppi, sia a 

livello popolare e accademica. 

E 'stato fondatore e conduttore per 4 anni della Orchestra Bolivariana dallo  Stato 

Carabobo in Venezuela. Con questa orchestra ha condotto un ampio lavoro artistico, 

esibendosi nelle fasi più importanti in Venezuela, la riproduzione di un repertorio vario e 

partecipando a manifestazioni di vario genere, come la cerimonia di apertura della serie dei 

Caraibi 2006,  l'apertura della Coppa America per i bambini speciali, e il Festival di 

Musica Sacra di Carabobo dove dirige il Requiem di Andrew Lloyd Webber. 

Si è esibito come direttore ospite di varie orchestre in Venezuela, mettendo in evidenza le 

loro presentazioni di fronte alla Orchestra Filarmonica Nazionale del Venezuela e del 

Comunale Orchestra Sinfonica di Caracas, con solisti illustri di fama internazionale. 

Egli è stato onorato con l'Ordine di Battaglia di Carabobo nella 1a classe, medaglione d'oro, 

con l'Ordine Juan Jose Mora nel suo 2 ° classe, Gran Commendatore è stato anche decretato 

Illustre visitatore dal Comune di Barahona, nella Repubblica Dominicana e ha assegnato il 

pulsante d'oro della Reale Accademia di Musica di Valencia, in Spagna. 

E 'stato Segretario di Cultura dallo Stato Carabobo in Venezuela durante il periodo 

2006-2008. Lui è un collaboratore del progetto di cooperazione internazionale della Reale 

Accademia di Musica di Valencia-Spagna,  facendo progressi nel gemellaggio con la  

Valencia venezuelana. 

Ha partecipato a numerosi corsi di perfezionamento in diversi paesi e con diversi 

insegnanti. E 'stato anche direttore ospite di varie orchestre a livello internazionale, 

evidenziando una stretta collaborazione con l'Orchestra Sinfonica della Radio e TV della 

Bielorussia (che è un ospite fisso d'onore) e l'Orchestra Sinfonica della città di Mogilev 

(Bielorussia), oltre ad aver agito di fronte a diverse formazioni come l'Orchestra Sinfonica 

di Stato della Bielorussia, la Presidenziale Orchestra Sinfonica della Bielorussia, 

l'Orchestra del Collegium Musicum di Treviri (Germania), l'Orchestra Sinfonica di Cusco 

(Perù), l'Orchestra Sinfonica dell'Università Autonoma de Nuevo Leon (Messico), 



Orchester der Wiener Tonkunstvereinigung (Vienna-Austria), Wallersee Philharmonia 

(Salisburgo-Austria), Orchestra Filarmonica di Czsestochowa (Polonia), Orchestra 

Sinfonica di Stato di Mosca (Russia), Orchestra Sinfonica di Avanti (Cipro) Danube 

Symphony Orchestra (Ungheria), Orchestra Filarmonica di Lisbona (Portogallo), Orchestra 

Sinfonica nazionale del Paraguay, ecc. Ha diretto per la prima volta in Bielorussia molte 

opere di compositori venezuelani e latino-americani, contribuendo alla diffusione del 

patrimonio musicale del loro continente in terre lontane. Ha diretto monti "Schiaccianoci" 

di P. I. Tchaikovsky  (novembre 2013-dicembre 2014) e "Giselle" di Adolphe Adam 

(marzo 2014) nel  Teatro Musical Accademico di Minsk. Come compositore ha un vasto 

catalogo che comprende musica sinfonica, musica da camera, musica sacra, ecc, mettendo 

in evidenza la sua "Rapsodia Bicentenaria" in anteprima a Minsk il 19 aprile 2010 e si è 

esibito con successo in diverse occasioni, sia all'interno che all'esterno del Venezuela. 

Nel settembre-ottobre 2014, ha girato l'America Latina condurre concerti con l'Orchestra 

Sinfonica Nazionale della Repubblica Dominicana a Santo Domingo, l'Orchestra Sinfonica 

di Loja in Ecuador, l'Orchestra Sinfonica della Rete di Formazione Musicale di San Juan de 

Pasto a Colombia, dove ha anche dato una masterclass in direzione d'orchestra e l'Orchestra 

Sinfonica di Entre Rios a Paraná, Argentina. Anche nel mese di settembre dello stesso 

anno, è stato finalista al Concorso Internazionale di Direzione d'Orchestra per il 

"Conducting Competition Mar Nero" a Constanza, Romania e vincitore del premio speciale 

della Orchestra. 

Nel maggio 2015 è stato il vincitore tra più di 80 registi provenienti da tutto il mondo prima 

"Batuta de Oro" al Concorso Internazionale di Direzione d'Orchestra 3.0 organizzato 

congiuntamente dalle istituzioni della Spagna e Paraguay. Tra febbraio e marzo 2016 ha 

fatto un tour di 6 concerti nella Repubblica Dominicana davanti alla Capella Santo 

Domingo (orchestra creata sotto la sua tutela ed é conduttore) con solisti di Nathalie 

Peña-Comas, Eva Maria Santana e Evelyn Pena-Comas. Nello stesso marzo ha diretto il 

Requiem di Antonin Dvorak conduce l'Orchestra e il Coro dell'Università di Minho con 

Portugeses caratterizzato solisti nei maggiori festival di musica sacra a Coimbra, Braga e 

Guimaraes (Portogallo). 

In agosto 2016 ha vinto il secondo posto e il premio speciale dell'Orchestra al Concorso 

Internazionale per direttori Danubio a Budapest, Ungheria. 

 


