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Studia con: 
Andrea Merendelli (Teatro Stabile di Anghiari), Luca Ricci (Kilowatt Festival – Compagnia 
Capotrave), Kevin Crawford (Sezione Teatro - Trinity College), Gennadi Bigdanov 
(Biomeccanicateatrale di Mejerchol’d), Michelangelo Pulci (Cavalli Marci, Caterpillar, Zelig, 
Neurovisione MTV, Colorado Cafè), Mario Pirovano (Compagnia Fo-Rame), Alessandro Piva 
(Sceneggiatore), Massimo Brizi (Teatro Stabile di Genova, Compagnia Gank), Eugenio Allegri 
(commedia dell’arte, Novecento), Gianni Coluzzi (Quelli di Groc), Elena Serra (scuola parigina di 
mimo di Marcel Marceau), Alberto di Candia (vice campione del mondo 2008 scherma artistica), 
Carlo Orlando (Narramondo), Giuseppe di Leva (Insegnante di Drammaturgia alla “Paolo Grassi”), 
Cristina Pezzoli (Spazio Compost) e Valerio Binasco (Italian Shakespeare Kompany). 
 
Ricerca e sviluppo: 
Tecnica vocale sui risonatori applicata alla sperimentazione musicale attraverso megafoni, tubi, 
bicchieri, ecc. Scrive e rielabora testi come paroliere di canzoni.  
 
Teatro di impresa. Esperto di Teatro di Impresa riconosciuto dalla regione Umbria. 
 
Narrativa, sceneggiatura e drammaturgia scritta, orale e “all'improvviso” di ogni genere (si veda “La 
Grammatica della Fantasia” di Gianni Rodari). Organizza happening di narrazione tematica e 
rievocazione delle tradizioni arcaiche. 
 
Antropologia teatrale applicata alla drammatizzazione. studio degli antichi usi sciamanici (Graves, 
Eliade, Kerenyi e Frazer) sullo stato di coscienza ispirato ideale per l'attore. 
 
Fondazione di Teatrominiera e Teatro dei Tre Mondi (compagnie di Teatro di Ricerca). Studio e 
sperimentazione sul training fisico e vocale per la formazione di un attore-autore e per un teatro 
senza regista (Grotowski, Stanislavskij, Artaud, Lecoq, Alschitz). 
Studio del filo conduttore fra teatro e cultualità dal paleolitico ad oggi. Queste intuizioni vengono 
confluite, con un approccio concreto e pratico, nel training quotidiano e nella produzione. 
 
Fondazione del Piccolo Teatro del Bordone. 
Prosegue la sperimentazione integrandola col “teatro in viaggio” (giullari girovaghi, cantastorie e 
aedi in cui narrato e narratore si sovrappongono). Mette da parte lo studio dell’assenza registica 
nel lavoro e procede verso un teatro popolare di qualità. Sperimenta l’integrazione fra le tecniche 
della Bioenergetica di Lowen e la recitazione. 
 
Pedagogia. Laboratori di teatro, costruzione maschere e scrittura creativa per bambini e adulti 
contaminando le conoscenze in campo didattico, artistico, psico-motorio e antropologico-letterario.  
 
Produzione (scritti e interpretati): 
Il Richiamo di Cthulhu 2002 - Domus Candida 2004 - Voci dai Falò 2007 - Si può fare surf 
nell'adriatico! (Zelig Off) 2007 - Uomini in grigio 2008 - Diario di un Killer Sentimentale (L. 
Sepulveda) 2009 - Quadri d'attore 2009 - C'erimo una volta... 2010 - Incubi rossi 2011 – Il piccolo 
re 2011 – Il Mostro della Montagna 2012 - Porca Troia! Iliade meccanica 2012  
 
 



Produzioni: 
- La Mandragola (Teatro Stabile di Anghiari) 2005 - 100,000 punti!! (Teatro Stabile di Anghiari) 006 
- Macbeth (C.i.s.bi.t) 2006 - Don Matteo7 (Rai) 2009 – Il Falso Magnifico (ArtQuarium) 2010 -
Voyager (Rai) 2011-2012 – Atti Unici di Cechov 2011 – Maltiberina (Teatro Stabile di Anghiari) 
2012  
– Tre Sorelle (Spazio Compost) 2012 – La Storia in rete (La7) 

 


