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Formazione teatrale: 

2014:

 Diplomato presso la Scuola di teatro di Bologna “Alessandra Galante Garrone”;

 Seminario con Emiliano Bronzino su “Ivanov” di A.Cechov;

 Workshop con Daniele Salvo, Melania Giglio e Andreas Rallis “Alle radici del mito” sui testi 

Edipo Re e Medea;

 Workshop con Pierpaolo Sepe: “L'attore contemporaneo”;

 Seminario intensivo con Eugenio Allegri sulla Commedia dell'arte;

 Seminario intensivo con Marco Cavicchioli sul testo “Le tre sorelle” di A. Cechov e l'utilizzo 

del metodo Stanislavskij;

 Seminario intensivo con Marco Cavicchioli sullo zoomorfismo applicato ad alcuni testi di Eric 

Bogosian.

2013: 

 Workshop di un mese presso Odin Teatret (Holstebro – Danimarca) condotto da Pierangelo      

Pompa (assistente alla regia di Eugenio Barba);

 Seminario intensivo sull'uso della maschera espressiva con la compagnia Familie Floz.  

2012: 
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 (ottobre - dicembre) Secondo anno scuola di teatro “Quelli di Grock” (Milano);

 Seminario intensivo con Pietro de Pascalis (Quelli di Grock) “I don’t act, I react” - La    

relazione dell’attore con la scena;

 Seminario intensivo con Claudio Marconi “La fisicità del personaggio”;

2011:   

 Primo anno scuola di teatro “Quelli di Grock” (Milano)

 Laboratorio Intensivo con Francesco Zecca sul testo “Come tu mi vuoi” di L. Pirandello;

            

Esperienze artistiche:

Teatro:

2015:    

 Trittico della guerra – tratto dalla trilogia sulla guerra di C.Goldoni (semifinalista al Premio 

Dante Cappelletti, presentato al festival IT di Milano), regia di R. Mallus, adattamento di G. 

Tollis;

2014:

 Amleto Opera 32 – tratto da Amleto di W. Shakespeare ripresa della messa in scena di “Amleto”

del regista Nikolai Akimov su musiche scritte da Shostakovich – progetto drammaturgico ideato

da Roberto Pollastri (produzione del Teatro Comunale di Bologna in collaborazione con la 

Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone);

 Studio degli “Innamorati” di C. Goldoni presentato presso il Teatro Duse con la Scuola di teatro

Alessandra Galante Garrone;

 Studio dal titolo “Cuore: la tragedia dell'infanzia” libero adattamento di “Cuore” di E. De 

Amicis – Regia di Marco Cavicchioli;

 Lettura di poesie in occasione della premiazione finale del Concorso Nazionale di poesia 

“Premio Guido Zucchi”;

 Performer per la Compagnia “Artemis Danza” nello spettacolo “La doppia Notte” musiche di 

R.Wagner e G.Verdi regia e coreografia Monica Casadei, produzione del Teatro Comunale di 

Bologna.

 Performer per lo spettacolo di opera lirica “Parsifal” regia di R. Castellucci, presso il Teatro 

Comunale di Bologna;

 Performer per lo spettacolo di opera “Tosca” regia di G. Marras, produzione del Teatro 

Comunale di Bologna;



 Letture presso i Licei di Bologna in collaborazione con il Teatro Duse dei testi: “Medea” di 

Euripide, “Servo per due” adattamento di “Servitore dei due padroni” di C. Goldoni, 

“L'impresario delle Smirne” di C. Goldoni, “Gabriele D'Annunzio tra amori e battaglie” di 

Giordano Bruno Guerri, “La coscienza di Zeno” adattamento di Tullio Kezich dal romanzo di 

Italo Svevo;

 Presentatore e performer per l'evento musicale “24 ore suonate” organizzato dal Comune di 

Bologna;

2013:  

 “Tango Chapeau! Innamorarsi a Buenos Aires” - di M. De Marinis, regia di M. De Marinis

2012: 

 “Fiabe con le spine” adattamento del romanzo fantasy di Inga Barbieri “Re dell’estate” con la 

compagnia gli Scotchattori del Cortile;

2011: 

 “Corpi su palco” regia di G. Coluzzi;

Televisione:

2015: 

 Protagonista della puntata “Blue monday” del programma Alta infedeltà, in onda su Real Time;

 Attore per la trasmissione “Fattore umano”, in onda su Italia 1.

Pubblicità:

2015: 

 Testimonial per la campagna pubblicitaria di Emilbanca;

 Telepromozione per Chateau d'Ax.

 

Cortometraggi:

2012: “Terzo piano” regia di Daniela Durante, girato per la Fondazione Milano di Cinema e 

Televisione. 



                                                                                                                                                        

Conoscenze Linguistiche

Inglese:     Conoscenza molto buona della lingua, sia scritta che letta e parlata acquisita mediante uno 

scambio all’estero ed a frequenti viaggi ed occasioni lavorative;

Francese:  Conoscenza elementare;

Spagnolo:  Conoscenza elementare. 

Dialetti parlati: salentino e bolognese. 

Tempo libero

Sport: basket, karate, calcio, pallavolo, beach volley, sci, nuoto.

Ho praticato sport di squadra partecipando a vari campionati giovanili di basket.

Ho praticato karate sia a livello individuale sia con la squadra della mia palestra e della regione Emilia

Romagna, ottenendo risultati in competizioni di livello nazionale. Ho raggiunto il grado di cintura nera

secondo dan.

Musica: strumenti suonati: chitarra, pianoforte, basso.

Ho studiato privatamente pianoforte (1986-1994) e chitarra (1997). Ho suonato per alcuni anni (1999-

2005) in un gruppo esibendomi dal vivo in alcuni locali. 

    

Autorizzo il trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 196/03.
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