
 
Formazione artistica            

‘94  Corso sulla maschera del clown tenuto dall’attrice Katia Beni. 

‘95/6  Corso di formazione attoriale promosso dal C.U.T. di Pisa. 

’96  Corso di formazione professionale C.E.E. condotto tra gli altri dal M° Orazio Costa 

Giovangigli, prof. Luigi Maria Musati, prof. Giuseppe Manzari. 

’97 Diploma presso l’Accademia d’Arte Drammatica dell’Antoniano di Bologna. 
’98  Corso di formazione professionale C.E.E. “Attore di Teatro Comico Popolare” 
condotto tra gli altri dall’attore Paolo Migone. 

’98  Laboratorio di clownerie tenuto da uno degli attori della compagnia russa dei 

 DEREVO. 

’98  Laboratorio tenuto dall’attore Stefano Vercelli (premio UBU, allievo di J. 
Grotowski). 

 
 
Premi e Riconoscimenti           

 
’09      Premio Sganassau città di Bellaria anno 2009 
’08      Vincitore del Festival di cabaret Culinariarisinterra (San Salvo -CH-) 
’07      Vincitore premio della Critica Premio Charlot Festival di PAESTUM 
’06/9   Premio Sganassau città di Bellaria anno 2006 
’05      Finalista nella Champions League del cabaret italiano “Bravo, Grazie” RAI 2 
‘04      Vincitore del Festival del Cabaret di Manciano 

Vincitore premio della critica al Festival Nazionale di Martina Franca 
’03   Vincitore del Premio Simpatia al Festival Nazionale di Cabaret di Sesto San 
 Giovanni (MI) 
’01      Vincitore del “Trofeo Aria Fresca” sezione comici 
’00     Vincitore del premio del pubblico al Festival Nazionale teatro Comico di Recco 
 (GE) 
’00      Vincitore del Festival  Nazionale di Cabaret dell’Aquilone di Genova 
’97      Vincitore del concorso per attori “Applausi” di Bagni di Lucca (LU) 
 
 
Televisione             
 
’12  “Colorado”     Italia 1 
’10  “Colorado”     Italia 1 
’09/10  “Central Station”   Comedy Central (SKY) 
’09  “Scorie”    RAI 2 
’08  “Central Station”   MTV 
’07  “Trubbù”    RAI 2 
‘06  “Caffè Teatro Cabaret”  RAI 2 
’05  “Bulldozer”    RAI 2 

“BravoGrazie”   RAI 2 
‘04  “Braccia rubate all’agricoltura ” di S. Dandini   RAI 3 
‘03  “I Raccomandati”    RAI 1 

‘03  “Braccia rubate all’agricoltura ” di S. Dandini   RAI 3 

’03  “Era Ora”     ODEON TV 

’97  “Numero Zero”   RAI 3 

 



 

Teatro             

 

‘12/’13   Attore e curatore del progetto teatrale SIT (Teatro In Serie) c/o Spazio 
Teatro 89 (MI) 

‘06/12 E’ uno dei fondatori ed interpreti del laoratorio-format “Le Lumache” con Baz, 
Alex De Santis e Marzio Rossi. 

’08  Partecipa al Festival di Teatro Sauze d’Oulx con lo spettacolo da lui scritto e 
diretto “Stella Polare”. 

‘01/’06  Laboratori e spettacoli presso: Caffè Teatro (Va), Corte dei Miracoli (Mi), 
Gildo Show (Rm), Alfellini (Rm), Rock House(Mi), Casbaret Show (Pi). 

’02  “Faccia da Comico” Ambra Jovinelli, Roma. 

’03  “La fattoria dei comici” Piccolo Jovinelli,Roma 

  “Faccia da Comico” Ambra Jovinelli, Roma. 
98/’06  Tiene corsi annuali e stage di recitazione ed espressione corporea per 

associazioni culturali, circoli culturali, scuole superiori e teatri. 

’99  “L’opera da tre soldi” (ruolo M. Messer)di B. Brecht diretta dal regista F.B. 
Gottschalk. 

’96  “Zampe di Gallina” interpreta la pieces vincitrice del concorso nazionale. 
Teatro Verdi-Pisa. 

 
 

Cinema             
 
’96 “Tre” di Christian de Sica. 
’07 protagonista del corto “Enta Forever” vincitore del concorso 'Un palco sul mare 

2007' 
 

Regie              
’98  Dirige lo spettacolo teatrale “E la storia la racconto io” tratto dall’omonimo libro 

(diario di cinque ragazze bulimiche), ed interpretato dalle ragazze dell’associazione 
G.I.A.D.A.  

’99  Scrive e dirige lo spettacolo itinerante teatrale “Percorsi di vita” interpretato dalla 
compagnia teatrale dell’associazione G.I.A.D.A. 

‘00  Scrive e dirige lo spettacolo “Il mistero della vita”, libera trasposizione teatrale de 
“Il senso della Vita” dei Monthy Phyton. 

‘01/3   Scrive e dirige lo spettacolo “I sette vizi capitali” rivisitazione moderna dei vizi  
………capitali, da Cecco Angiolieri, C. Goldoni a W. Allen. 
 
 
 

 


