
Eros Sabbatani 
Docente di Tuba presso il Conservatorio Statale  

di Musica „Gioacchino Rossini“ di Pesaro
Professor of tuba at the Conservatorio Statale 
di Musica ”Gioacchino Rossini“ in Pesaro-Italy

Vivere la perfezione!



Eros Sabbatani

Nato nel 1971, Eros Sabbatani è attualmente 
docente di Tuba presso il Conservatorio 
Statale di Musica „Gioacchino Rossini“ di 
Pesaro.

Oltre alla propria attività solistica e didattica, 
ha lavorato con famosi direttori d’orchestra 
quali: Muti, Mehta, Gergiev, Prêtre, Tamayo e 
Rostropovich. 

Eros Sabbatani è il tubista italiano  che ha 
vinto il maggior numero di audizioni, 
concorsi nazionali ed internazionali tra 
i quali: Teatro alla Scala e T.I.M. Torneo 
Internazionale di Musica.

Formazione ed esperienza professionale

Eros Sabbatani ha cominciato lo studio del 
basso tuba all’età di 14 anni. Già a 18 anni 
ha debuttato come solista presso la ”Sala 
Verdi” di Milano con la prima esecuzione 
nazionale del concerto di R.V. Wil liams  
accompagnato dall’ Orchestra dei Pomeriggi 
Musicali di Milano. Nel 1991 ha ottenuto il 
diploma con il massimo dei voti e la lode 
presso il conservatorio ”G.Verdi” di Milano.
Successivamente in Germania presso la 
Musikhoch schule di Freiburg con la guida 
del Maestro Georg Monch ha ottenuto la 
laurea di specializzazione in tuba.

Eros Sabbatani ha suonato con le più 
importanti orchestre italiane  e si è esibito 
inoltre in concerti al fianco musicisti di fama 

internazionale come Allen Vizzuti,  
Joe Alessi, Øystein Baadsvik, Steve Rossé  
e Jens Björn-Larsen.

Esperienza didattica

La sua esperienza d’insegnamento inizia 
nei conservatori di Monopoli, Salerno ed 
Avellino. Nel 2001, in seguito al superamento 
del concorso per l’insegnamento (primo 
posto con il massimo del punteggio), ha 
ottenuto il ruolo per la classe di tuba presso 
il Conservatorio G.Verdi di Milano.

Attività solistica

Eros Sabbatani si esibisce rego larmente in 
duo con il pianista Marco Cadario, pianista 
ufficiale del Concorso Internazionale di Porcia. 
Ha anche fondato l’unico quartetto italiano 
di tube ed euphonium che rappresenta la 
prestigiosa ditta tedesca Miraphone: l’Italian 
Miraphone Ambas sadors.

Strumento

Eros Sabbatani suona esclusivamente 
strumenti Miraphone che ha testato ed 
elaborato per sonalmente con gli ingegneri 
della ditta (Siegfried in SIb, Belcanto in FA 
ed Euphonium mod. Ambassador). 

Contatto

sabbatanieros@yahoo.it



Born in 1971, Eros Sabbatani is currently  
Professor of tuba at the Conservatorio 
Statale di Musica ”Gioacchino Rossini“ in 
Pesaro, Italy. 

His soloist as well as his orchestral activities, 
which have allowed him to work with world-
wide famous conductors such as Muti, Mehta, 
Gergiev, Prêtre, Tamayo, Rostro povich, 
complement his didactic activity.

Eros Sabbatani is definitely Italy’s tuba 
player who has won the largest number 
of auditions and na tional/inter national 
compe titions, such as the prestigious TIM 
competitions. 

Musical education and 
professional experience
 
Eros Sabbatani began his bass-tuba studies 
at the age of 14 and made his debut at the 
”Sala Verdi“ of Milan at the age of 18. In 
1991 he graduated with honours from  
the Conser  vatorio ”Giuseppe Verdi“ in  
Milan, and later obtained his post grade 
specialization diploma in tuba from the 
Musikhochschule in Freiburg (Germany) 
under the guidance of Georg Monch.Eros 
Sabbatani played with the most important 
orchestras in Italy. Furthermore he had 
the oppor tuni ty to play with outstanding 
musicians such as Allen Vizzuti, Joe Alessi, 
Øystein Baads vik, Steve Rossé and Jens 
Björn-Larsen. 

Teaching experience

Eros Sabbatani started teaching in 1996 in  
the conservatories of Mono poli, Avellino and 
Salerno. From 2001 Eros Sabbatani holds  
the position of professor of tuba at the  
Conservatorio ”Giuseppe Verdi“ of Milan 
after winning the selection process with 
distinction.

Soloist activities

Eros Sabbatani performs regularly as a duo 
with pianist Marco Cadario, the official  
pianist of the Inter national Music  
Competition of Porcia. Furthermore he is 
the founder of the Italian Miraphone Tuba 
Quartet.

Instrument

Eros Sabbatani plays exclusively on 
Miraphone instruments (from the BBb tuba 
”Siegfried“, to the F tuba 181C ”Belcanto“  
to the Euphonium M5050  ”Ambassador”).
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sabbatanieros@yahoo.it
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