
Si forma come attore presso l' Accademia d’Arte Drammatica di Roma. 
Contemporaneamente si laurea con una tesi in teorie e tecniche del linguaggio 
radio-televisivo.  
Nel 2015 si specializza in sceneggiatura televisiva/cinematografica e drammaturgia 
presso l’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico.  
Come autore scrive l’atto unico Trapanaterra vincitore del bando cura 2017 e 
ATTESA miglior drammaturgia al festival Indivenire 2018 di Roma. 
Successivamente ne cura la messa in scena e vince come miglior regia al Roma 
Fringe Festival 2018.  
Autore del lungometraggio Batacatash, premio SIAE.  
Nel 2019 scrive e cura la regia dello spettacolo ION premiato come miglior regia al 
festival nazionale INdivenire di Roma. 
Scrive e realizza il video NessunoEscluso per Amnesty International. 
Nel 2020 Scrive e dirige il cortometraggio PARTECIPARE. 

Nel cinema prende parte al film “basilicata Coast to Coast” di Rocco Papaleo; “Hai 
paura del buio” di Massimo Coppola; “Una domenica notte” di Giuseppe Marco 
Albano; “Passannante” regia Ninì Mastroberti; “Il più bel giorno della mia vita” di 
Dino Santoro; “Alice e il paese che si meraviglia” di Giulia Grandinetti. “Cuore 
Affamato” di Domenico Colangelo.  
Come assistente alla regia lavora con Alvaro Piccardi al Teatro Quirinetta di Roma 
per lo spettacolo “Il codice di Perelà”.  

He trained as an actor at the Academy of Dramatic Art in Rome. At the same time 
he graduated with a thesis in theories and techniques of radio-television language. 
In 2015 he specialized in television / film script and dramaturgy at the Silvio 
d’Amico National Academy of Dramatic Art. 
As an author, he writes the single act Trapanaterra, winner of the 2017 Cure and 
WAIT for best dramaturgy at the Indivenire 2018 festival in Rome. Subsequently he 
takes care of the staging and wins as best director at the Rome Fringe Festival 
2018. 
Author of the feature film Batacatash, SIAE award. 
In 2019 he writes and directs the ION show awarded as best director at the 
INdivenire national festival in Rome. 
He writes and produces the video Hands Off for Amnesty International. 
In 2020 he writes and directs the short film PARTICIPARE. 

In the cinema he takes part in the film “Basilicata Coast to Coast” by Rocco 
Papaleo; Massimo Coppola's “You're Afraid of the Dark”; “A Sunday Night” by 
Giuseppe Marco Albano; “Passannante” directed by Ninì Mastroberti; “The best day 
of my life” by Dino Santoro; “Alice and the wonderland” by Giulia Grandinetti. 
“Hungry Heart” by Domenico Colangelo. 
As assistant director he works with Alvaro Piccardi at the Quirinetta Theater in 
Rome for the show “The code of Perelà”.


