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Michele Batani 
 
Ha iniziato a suonare l 'oboe all'età di dieci anni ad Arezzo, sua città natale. All'età 
di diciotto anni ha iniziato la sua prima esperienza all'estero nel "Conservatorio 
della Svizzera Italiana" di Lugano. 
Nonostante i numerosi impegni è stato attivo anche nel campo sociale, studiando 
psicologia e lavorando per una innovativa terapia riguardante soggetti affetti 
dallo spettro autistico e da molte altre disabilità mentali chiamata Terapia 
Multisistemica in Acqua. 
Nell'anno 2011 ha vinto il posto di primo Oboe per "Bedford Youth Orchestra" ( 
Bedford UK) esibendosi in vari concerti. Nel Giugno 2013 ha conseguito il 
Diploma in Oboe da privatista presso il conservatorio "Luigi Boccherini" di Lucca. 
Nel Dicembre 2012 presso il "Royal College of Music" è stato selezionato come 
"Scholar" vincendo il premio "Neville Waten Award" e quindi ottenendo una borsa 
di studio.Ha studiato presso il Royal College of Music nell'anno accademico 
2013-2014 dove ha conseguito il CerTHe Diploma.  
Recentemente ha ottenuto un posto come Oboe principale nella "Schweizer 
Jungend Sinfonie Orchester" con la quale è impegnato attualmente. 



 
J.S. Bach 
    1685 – 1750 
 

Concerto BWV 1055 
per oboe d’amore, archi e basso continuo  
    I. Allegro 
    II. Adagio 
    III. Presto 
 

R. Schumann 
    1810 – 1856 
 

Tre Romanze op. 94 
per oboe e pianoforte 
    I. Nicht schnell 
    II. Einfach, innig 
    III. Nicht schnell 
 

A. Jolivet 
    1905 – 1974  

Sérénade 
per oboe e pianoforte 
 

  
 
 
 
Luca De Gregorio pianoforte 


