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FORMAZIONE TEATRALE  

Comincia il suo percorso alla scuola di recitazione “Il Ramo” (Lodi) per 5 anni. Continua presso la scuola di teatro 

Quelli di Grock, dove studia dal 2011 con Maurizio Salvalalio, Pietro de Pascalis, Susanna Baccari, Gaddo Bagnoli, 

Fernanda Calati, Debora Virello, Claudio Orlandini. Si diploma nel 2017 

Canto: con docente Fernanda Calati 

Teatro-danza: con docente Susanna Baccari e Paola Posa 

Break Dance:  con  docente Max Babunov 

Con la compagnia MTM “Manifatture teatrali milanesi” debutta al Teatro Leonardo con “La Tempesta” di W. 

Shakespeare, spettacolo in cartellone per numero 6 repliche 

SEMINARI E LABORATORI  

Ha partecipato a numerosi seminari e corsi professionalizzanti in ambito teatrale, teatro-danza e canto, con 

professionisti del settore come Gaddo Bagnoli, Claudio Orlandini, Fernanda Calati, Claudia Franceschetti, Susanna 

Baccari, Paola Posa. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

CINEMA E TELEVISIONE 

Dal 2015 ha recitato in spot televisivi: 

- Milk, regia di Harald Zwart, produzione Mercurio (2015) 

- Lidl, produzione Pegaso, Brescia (ottobre 2015) 

- “Sexpass educational - educazione per le scuole”, Milano - (2017) 

Ha partecipato al corto cinematografico “The writers” di Paolo Bonfadini (2016) 

E alla trasmissione televisiva su l’emittente Locale “Cremona 1” di Padania Acque spa, per un totale di 10 puntate 

(2018) 

 



 

TEATRO 

Dal 2016 è interprete e autore per la “Compagnia del Baratto” e la “Compagnia dei Piccoli” per gli spettacoli: 

- “Riflessi” 

- “Abracadacqua” 

 - “La Locandiera al Bar” 

- “Goccia” 

Lavora  come attore per le compagnie “Carlo Rivolta”, “Posainopera”, “Teatrodaccapo”, “Pancerie Rinaldo-Folle” per 

gli spettacoli 

- “Fedone” di Platone  

- “Mondo di ghiaccio”  

- “La principessa, il signore, il forzuto e suo fratello silente”  

- “Il fantastico Pinocchio” 

 

Dal 2018 collabora con il teatro “Trebbo”, con il patrocinio del comune di Milano, recitando come attore negli 

spettacoli 

- Viaggio sul nilo 

- Ave cesare 

- Oddio l’uomo 

- Pierino e il lupo 

- Il porcospino 

- 2+2 

- Il castello 

 

Nel 2019 debutta con “Grandi e Vaccinati”, uno spettacolo con il patrocinio del Dipartimento di Scienze Biomediche 

della Salute (MI), con la regia di Davide del Grosso 

 

DOCENTE 

Per la durata di 2 anni  si forma come docente, svolgendo regolare tirocinio presso “Quelli di Grock” (MI) 

specializzandosi in corsi per bambini, adolescenti e adulti. 

Dal 2017 conduce come professionista laboratori di “educazione alla teatralità” in scuole di ogni ordine e grado nelle 

province di Lodi, Milano, Bergamo, Cremona e Brescia.  

Dal 2019 è educatore e animatore presso “Linea Group Holding – LGH” di Cremona, dove si occupa di progetti 

relativi al riciclo e all’inquinamento, rivolti ai bambini e ai giovani.  

 


