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Dati anagrafici 
 
Nato a Perugia il 18 Dicembre 1980  
 
Residente a Perugia, via Placido Acquacotta 7 , 06125 
 
 

Studi  
  
Marzo 2010 - Febbraio 2014:  corso professionalizzante di doppiaggio presso l’Accademia 

Nazionale del Cinema di Bologna con Rodolfo Bianchi e Massimo  

Giuliani.  
  

Gennaio - Maggio 2012: corso di recitazione cinematografica con Silvia Luzzi  
  

Febbraio - Giugno 2010: seminario di recitazione con Luca Ronconi.  
  

Luglio - Agosto 2009: corso professionalizzante di biomeccanica teatrale con Nikolaj 

Bogdanov a Perugia.  
  

Settembre - Novembre 2009: stage di recitazione cinematografica presso “Il circolo degli 

attori” di Milano con Cristiano Caldironi.  
  

 
 

Esperienze Lavorative  
  

Ottobre 2015:  ruolo nel film “Tiramisù” con regia di Fabio De Luigi  
  

Settembre 2015: voce per spot “Beautyland” per Sky TV               

voce per spot “Impercar” per Sky TV          

                      voce per spot “Dentalstylist” per Sky TV  
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Febbraio 2015: Attore protagonista per spettacolo teatrale “Il piccolo principe” presso “La 

Vetreria Teatro” di Angelica Pula.  
  

Gennaio 2015: Attore protagonista per spettacolo teatrale “Il becchino e il suo funerale” 

presso “La Vetreria teatro” di Angelica Pula.  
     

Dicembre 2016: Voce narrante per pubblicità prodotta da Jstudios di Perugia.  
           

Settembre 2016: Attore nel ruolo di Don Mirco e voce narrante per il cortometraggio “Alla 

luce dei tuoi occhi” testo originale regia Nicol  Cesaroni.  
 

Aprile 2019 : Regista e attore della produzione teatrale “Waiting for happiness”  , andata in 

scena al teatro Brecht di Perugia,  con il patrocinio del comune di Perugia. 

 

Agosto 2019 : Voce narrante nel concerto commemorativo di Leopardi con il maestro 

Silivestro a Palazzo Penna, Perugia. 

  

 

Conoscenze tecniche  
  

Madrelingua: italiano   
 

Lingua inglese: B1  

  

L’amore che nutro verso l’arte della recitazione è nato all’età di 26 anni, dopo aver visto uno 

spettacolo del grande Peter Brook a Milano, spettacolo che ha stravolto il mio modo di vedere molti 

aspetti della vita. Ho iniziato il mio percorso con una compagnia di Perugia, la “Carthago Teatro” 

di Mehdi Krajem, attore proveniente dall’accademia dei clown di Parigi. Il desiderio di conoscere 

sempre più aspetti di questa sublime forma d’arte mi ha spinto a partecipare a stage e seminari a 

Milano e Roma tra i quali ho molto a cuore quello con Luca Ronconi, che mi ha aperto un mondo 

infinito sull’approccio stesso alla recitazione. Mi sono poi iscritto all’accademia del cinema di 

Bologna nel corso di doppiaggio con i direttori di doppiaggio Rodolfo Bianchi e Massimo Giuliani e 

con la doppiatrice e attrice Silvia Luzzi con la quale ho partecipato a un seminario sempre a 

Bologna. Credo che la vita sia un cammino volto a imparare sempre più -aspetti di noi stessi 

attraverso lo “specchio” della realtà, sia attraverso il “gioco” che il sacrificio; credo fermamente che 

quella dell’attore è “l’arte sublime” per eccellenza volta a compiere tale percorso attraverso un 

grande lavoro di ricerca interiore.  

Dal 2017 recito in produzioni da me create, con la collaborazione dell’associazione “Magic Dance 

Perugia” 

 

In fede 

 

 
In riferimento alla legge 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali” autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione.  
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