



Profilo 

Il mio percorso inizia nel 2002 con la scoperta della giocoleria, da 
quel momento è stato un susseguirsi di esperienze e incontri con 
altri artisti che mi hanno fatto crescere tecnicamente e come 
persona, fino a maturare il desiderio di approfondire e completare 
la mia formazione artistica. Ho così iniziato a frequentare nel 2008 la 
scuola di recitazione “quelli di grock”, diplomandomi nel 2012. 
Da allora, mi occupo e lavoro in ambito teatrale sia per ragazzi che 
per adulti attraverso spettacoli e laboratori. 


Formazione 
TEATRO
2014 Seminario di commedia dell'arte condotto da Eugenio 
Allegri

2014  Seminario di commedia dell'arte condotto da Gianni Coluzzi 

2013 Laboratorio permanente di specializzazione sulla 
Biomeccanica Teatrale 

2008 - 2012 Diploma alla scuola di recitazione Quelli di Grock

2011 Seminario estivo "la naturalità e il processo organico 
nell'attore" condotto da Claudio Orlandini 

2010 Seminario estivo di biomeccanica teatrale condotto da 
Nkolaj Karpov 


GIOCOLERIA
2009 Partecipazione al Meeting nazionale degli operatori di 
Piccolo Circo 

2007 Seminario di giocoleria e teatro del movimento 

2006 Seminario di formazione sul circo "il significato dell'arte 
circense nel lavoro con bambini e ragazzi" 

2002 Corso di giocoleria condotto da Claudio Madia 


Esperienze teatrali e lavorative 
2010 "La piccola città" di Thornton Wilder, regia e adattamento di 
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2011 "Il cerchio di gesso del caucaso" di Bertolt Brecht, regia e 
adattamento di Fernanda Calati 

2012 "Il ventaglio di Lady Winderemere" di Oscar Wilde, regia e 
adattamento Maurizio Salvalalio 

2012 Laboratorio teatrale per ragazzi presso l'ass. Aquilone 

2013 - Oggi Animatore alla sala Egizia del castello Sforzesco con 
la Sala dei Tanti 

2013 - Oggi Socio fondatore e presidente dell'associazione 
culturale Oplà 

2013 Lezioni-Spettacolo su Pirandello (il berretto a sonagli - la 
patente) Regia di Gianni Coluzzi 

2014 Collaboratore della agenzia Ambra Orfei entertainment 

2014 Collaboratore in qualità di giocoliere con il Circo Clap di 
Arona 

2014 Attore nello spettacolo "Keith haring" in concorso al Fringe 
festival di Roma 


Giocoleria 
Ho iniziato a fare il giocoliere nel 2002 partecipando a seminari e 
meeting in Italia ed Europa, da allora mi esibisco e pratico la 
giocoleria utilizzando vario attrezzi: 

Palline, max 5 

Clave, max 4 

Diablo 

Trampoli 

Monociclo 

Cerchi 

Torce 

2005 - ad oggi  Attività di giocoleria e animazione in diversi comuni 
e realtà 



2010 Laboratorio di circo per bambini e ragazzi finanziato dalla l.r. 
23/99 della regione Lombardia 

2014 Creatore e attore dello spettacolo "il circo sulle nuvole" 





Altre informazioni e titoli di studio 
Laureato in scienze dell'educazione nel 2008, con una tesi dal 
titolo: "Il circo tra pedagogia e spettacolo"; da allora sono educatore 
professionale con bambini e ragazzi in diversi contesti educativi: 
doposcuola, assistenze scolastiche, assistenze domiciliari, centri 
estivi, laboratori di circo e teatro.


