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Prof. Fabio Pecci

Attività concertistica e discografica.
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Ha intrapreso lo studio del violoncello barocco e ha tenuto numerosi concerti con l'Aulòs Consort, f
Nell'ambito della suddetta attività ha curato prime esecuzioni assolute di autori contemporanei (F. Masin

Ha suonato e collabora stabilmente con diverse orchestre sinfoniche e da camera (anche come pri
Ha collaborato anche con musicisti che si dedicano a repertori non classici quali ad esempio F. Battiato,
E’ fondatore dell’ “800 ensemble” formazione cameristica attiva sul territorio nazionale. Di questa formaz

Ha fondato e dirige il Coro di voci bianche “Le Allegre Note”, con il quale si è esibito anche in prest

Appassionato di vocalitàeinfantile,
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"C. Amori"dipresso
Romagna.
l'Istituto Musicale
Membro di Commissioni in Concorsi Nazionali ha curato la Direzione artistica di Rassegne Concertistich
PierNarciso Masi, Christa Butzberger, Federico Mondelci, Enzo Porta, Annamaria Morini, Giulio Franzet

Musicoterapeta, è tra i fondatori della Federazione Italiana Musicoterapeuti ed è presidente dell’As

Svolge attività come formatore in educazione musicale per numerose istituzioni scolastiche della re

Collabora con varie riviste sulle quali pubblica regolarmente articoli sulla musicoterapia, l’educazion
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