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Ha studiato sotto la guida di Tibor Berkovits, Sándor Végh e Herman
Krebbers.
Nel 1973 e 1975 ha vinto premi nel Concorso Nazionale Oskar Back, e nel 1976
ha ottenuto il "Prix d'Excellence".
Ha fatto parte per molti anni del Gemini Ensemble con cui ha fatto
numerosissime tournée negli Stati Uniti, Francia, Germania, Belgio,
Inghilterra, Italia ecc. e inciso un cospicuo numero di CD tra cui “Chansons
Classiques” con il famoso cantante francese Philippe Elan che ha ottenuto il
premio discografico “Edison”.
Tuttora si esibisce come solista e in recital con pianoforte.
E’ inoltre membro fondatore del gruppo cameristico “Il Terzetto”, con cui
svolge intensa attività, suonando pagine della letteratura più rara dei grandi
compositori come Beethoven, Reger ecc. di rado ascoltate dal vivo.
Il suo repertorio spazia dalla musica barocca, con particolare attenzione alla
prassi esecutiva, alla musica contemporanea.
Ha insegnato nei Conservatori di Maastricht e di Amsterdam dove ha formato
violinisti che occupano prestigiosi ruoli nelle più importanti orchestre dei
Paesi Bassi e all’estero.
Per molti anni ha ricoperto il ruolo di spalla del Westerkerk Bach Orchestra
ad Amsterdam.
Ha tenuto numerose 'Masterclass' a Lancut (Polonia), in Italia, alla Manhattan
School of Music a New York e in Canada all’Acadia University, Nova Scotia e
per venti anni ha insegnato al prestigioso corso estivo olandese di
Woudschoten a Zeist.
Per la sua importante attività didattica è stato invitato a tenere conferenze per
l’ESTA (European String Teachers Association), tra cui una in particolare
sull’intonazione, in Croazia. Regolarmente fa parte delle giurie di concorsi
nazionali e internazionali, come i concorsi “Principessa Cristina” e “Grand
Dominique”. Nel 2017 farà parte della giuria del “Shean String Competition” a
Edmonton, Canada.
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