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Dal 2011 Direttore Artistico del Teatro di Alassio
Formazione
1976 - Corso di recitazione di sei mesi tenuto dall’attore Giorgio Grassi.
1978 - Lezioni di dizione con l’attore Camillo Milli.
1979/81 - Triennio di scuola di recitazione del “Teatro dell’Atelier” di Genova diretto da Lea Ansaldo.
Teatro
“L’uomo dal fiore in bocca” regia di Dario Vassallo (Scuola di recitazione)
“Due dozzine di rose scarlatte” regia di Antonio Aversa (Gruppo Esperienza Teatrale)
“I reclusi” regia di Antonio Aversa (Gruppo Esperienza Teatrale)
“La presidentessa” regia di Antonio Aversa (Gruppo Esperienza Teatrale)
“La moglie del giudice” regia di Antonio Aversa (Gruppo Esperienza Teatrale)
“Pulcinella servitore di due padroni” regia di Antonio Aversa (Gruppo Esperienza Teatrale)
“Antigone” di Anhouil regia di Lea Ansaldo (Teatro dell'Atelier)
“Jacques ovvero la sottomissione” regia di Giorgio Caprile (Teatro dell'Atelier)
“Vienna e Krauss” regia di Lea Ansaldo (Teatro dell'Atelier)
“Artificial Salomé” regia di Lea Ansaldo (Teatro dell'Atelier)
“Orfeo” di Cocteau regia di Lea Ansaldo (Teatro dell'Atelier)
“Recital di poesie di Walt Witman ed Antologia di Spoon River” (Teatro dell'Atelier)
“Spirito allegro” regia di Giorgio Caprile (Teatro dell'Atelier)
“L’orso” regia di Pier Cominotto (Teatro de Mediterraneo)
“E Giove ride” regia di Carlo Geraci (Teatro dell'Atelier)
“Rumori fuori scena” regia di Umberto Airaudi (HanburyHall)
“Notte Gotica” regia di Umberto Airaudi (Hanbury Hall)
“La vita è sogno” regia di Umberto Airaudi (Hanbury Hall)
“O, O, O” regia di Umberto Airaudi (Hanbury Hall)
“Ridere con…Marcello Marchesi e Petrolini” regia di Umberto Airaudi (Hanbury Hall)
“Recital sul mito di Orfeo” (Compagnia Stabile di Alassio)
“Tributo a De André” spettacolo musicale (Compagnia Stabile di Alassio)
“L’ultimo degli amanti focosi” regia Giorgio Caprile (Compagnia Stabile di Alassio)
“Pinocchio di Rodari” Reading Concertato (Compagnia Stabile di Alassio)
“2 luglio 1637” Reading Musicato (Compagnia Stabile di Alassio)
“Il signor Masure” regia di Giorgio Caprile (Compagnia Stabile di Alassio)
“Nome: Fabrizio, Cognome: De Andrè” regia di Mario Mesiano (Ingaunia Teatro)
“Gli altri scherzi” da Cechov regia di Giorgio Caprile (Compagnia Stabile di Alassio)
“Buffet per quattro” regia di Giorgio Caprile (Compagnia Stabile di Alassio)
“Viva La Merica” regia di Mario Mesiano (Ingaunia Teatro)
“12 uomini arrabbiati” regia di Marco Vaccari (Teatro Lab)
“Coppie scoppiate” regia di Giorgio Caprile (Produzioni Teatrali MC Sipario)
“Quasi un Rock…Y” regia di Giorgio Caprile (Produzioni Teatrali MC Sipario)
“Facciamo un sogno” regia di Alessandro Marrapodi (Produzioni Teatrali MC Sipario)
“Toc Toc” regia di Silvio Eiraldi (Produzioni Teatrali MC Sipario)
“Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?” regia di Giorgio Caprile (Produzioni Teatrali MC Sipario)
“Un curioso accidente” Regia di Enrico Fasella (Torino Spettacoli)
“Stasera si cena a letto!” regia di Giorgio Caprile (Produzioni Teatrali MC Sipario)
“La sorpresa” regia di Giorgio Caprile (Produzioni Teatrali MC Sipario)
“Shakespeare in pillole” regia di Mario Zucca (Ludus in Fabula)

Festival teatrali
1995 1996 1996 2004 2007 -

con “Rumori fuori scena” - (Ridere d’agosto…..ma anche prima) org.ne Teatro Garage
con “La vita è sogno” - (Festival teatrale di Borgio Verezzi)
con “Ridere….con Marcello Marchesi e Petrolini” - (Festival dell’umorismo di Bordighera)
con “Recital sul mito di Orfeo” con Tito Schipa jr. - (Rassegna al Castello di Garlenda)
con “L’ho uccisa io” monologo per attrice produzione “Compagnia Stabile di Alassio” (Festival di Villa Faraldi, come assistente alla produzione)
2007 - con “L’ultimo degli amanti focosi” - (Ridere d’agosto….ma anche prima) org.ne Teatro Garage
2008 - 2009 con “L’ultimo degli amanti focosi” - ( La Riviera dei Teatri)
2009 - 2010 con “Il signor Masure” - (Ridere d’agosto…..ma anche prima) org.ne Teatro Garage
2010 - 2011 con “Il signor Masure”, “Gli altri scherzi”, “Nome:Fabrizio, Cognome: De Andrè” (La Riviera dei Teatri)
2011 – 2012 con “Nome: Fabrizio, Cognome: De André”, “Buffet per quattro”, “Viva La Merica” (La Riviera dei Teatri)
2012 – 2013 con “Coppie scoppiate” – (La Riviera dei Teatri)
2013 – 2014 con “Quasi un Rock…Y”, “Facciamo un sogno” – (La Riviera dei Teatri)
2015
con “Toc Toc” - (Festival teatrale di Borgio Verezzi)
2017
con “Che cosa hai fatto quando eravamo al buio?” (Festival teatrale di Borgio Verezzi)

Cinema
2006 - Inkheart - regia di Iain Softley

nella parte di un venditore di caramelle sulla
spiaggia. (Nel cast Helen Mirren, Brendan Fraser,
Paul Bettany)
Vedi : www.inkheartmovie.com
2007 - Titty e Ciuffetti – corto regia di Francesca Mantegna - nella parte del protagonista, un direttore di
Banca
2008 - Brokers, eroi per gioco – regia di Emiliano Cribari - nella parte di Alfio (nel cast Fabrizio Rizzolo,
Annamaria Malipiero, Sergio Muniz, Giovanni
Boni, Margherita Fumero, Daniela Airoldi, i
Mammuth, Riccardo Leto).
Il film ha partecipato al Filmfestival di Roma
(Proiezioni speciali) e ha vinto il video film
festival d’Imperia e quello di Foggia.
Vedi : brokers.dgt-produzioni.com
2009 - Nuova Vita -

–

corto girato nell’ambito del Workshop realizzato a Genova dal regista Max Chicco

2010 - Non abita qui - corto girato per SAF Institute e Liguria Film Commission regia di Alberto Brancolini
2010 - L’altra faccia di Milano – corto girato per il Comune di Milano presso il Centro Sperimentale di
Cinematografia di Milano
2011 – Undesired encounters – corto regia di Silvio Nacucchi
2011 - Casa di Campagna – corto regia di Filippo Zoli
TV
Collaborazione con Ruvido produzioni per la serie docufiction “Amore criminale”
2010 – Fiction “Fuoriclasse” con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè regia di Riccardo Donna
2011 - Fiction “Nato il 31 febbraio” regia di Luca G. Gabriele

