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Percorso di studio 
 

• Maturità classica conseguita nell’anno 2000-01 presso il liceo statale L.Manara di 
Roma. 

• Diploma di laurea triennale in “Scienze giuridiche” conseguito presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’ Università di Roma Tre in data 29/10/2006. 

• Laurea specialistica in Giurisprudenza conseguita presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’ Università di Roma Tre in data 15/ 03/2010.  

• Borsa di studio “Erasmus” presso l’Università Carlos III di Madrid. 
• Borsa di studio presso l’Università Complutense di Madrid per tesi all’estero. 

 
 
Formazione  
 

• Dal 1998 al 2000: corso di teatro condotto da Tiziana Bergamaschi; 
• Dal 2000 al 2001: corso di teatro diretto da Lorenzo Cognatti e Marinella Montanari; 
• Anno 2005: corso di giocoleria e artisti di strada  presso l’associazione “Elephante 

Blanco” a Madrid; 
• Anno 2006: corso di giocoleria presso l’istituto L. Manara di Roma.  
• Dal 2006 al 2008: biennio professionale di recitazione presso la scuola Teatro 

Azione, sotto la guida di Cristiano Censi, Isabella Del Bianco, Francesca Rizzi, 
Giancarlo Fares, Cristiano Vaccaro;  

• Anno 2006: seminario di Biomeccanica “Il Movimento armonico del corpo” condotto 
da Andrea De Magistris.   

• Dal 2007 al 2009: Laboratorio permanente di biomeccanica e membro del gruppo di 
lavoro “Dynamis teatro indipendente”, condotto da Andrea de Magistris; 

• Anno 2008: corso di canto condotto da Pierluca Buonfrate. 
• Anno 2009: 

1. corso di cinema presso il centro “NAI” condotto da Iñaki Aierra svolto a Madrid. 
2. corso di pilates, condotto da Gerardo Rueda svolto a Madrid. 

• Anno 2010:  
-  Seminario sulla  commedia dell’arte condotto da Andrea Pangallo. 
-  Seminario presso “ NAI ” condotto da Iñaki Aierra svolto a Madrid. 



-  Stage residenziale INCA di teatro fisico e clown, condotto da Emanuele Nargi, Pierluigi 
Ricciardi, Stefano D’Argenio. 

-  Workshop di interpretazione e regia davanti alla telecamera, condotto da Inaki Aierra. 
-  Workshop  “Tools of animation” su clown, teatro fisico, utilizzo degli oggetti scenici, 

svoltosi a Bilbao. 
-  La palestra dell’attore, condotto da Francesca Rizzi.     
•  Anno 2011: 
-  Laboratorio condotto da Teresa Pedroni sul testo “ Risveglio di Primavera”  
- Workshop “Dalla maschera della tradizione italiana al proprio clown” condotto da 

Valeria Campo. 
- Workshop  “In the moon of Clown” condotto da Pierluigi Ricciardi, Stefano D’Argenio 

  - Corso di specializzazione di Biomeccanica teatrale di Mejerchol’d presso il centro    
Internazionale studi di Biomeccanica teatrale di Perugia, condotto dal maestro Gennadi 
Nikolaevic Bogdanov. 
• Anno 2013: Progetto europeo “Let’s job” su teatro e video svolto a Gazientep 

(Turchia).  
 

 
 
 

Teatro 
 
       Anno  1999:  “Romeo e Giulietta”,  regia di Tiziana Bergamaschi,  

 Anno   2000:   “Antigone” di Sofocle, regia di T. Bergamaschi. 
 Anno   2006:  “Sogno di una notte di mezza estate”, regia di Nunzi Conti, nel ruolo di   

Puck. 
      Anno 2007:  

-  “Ghost e Busters”, regia di Francesco Pallotta 
-  “Da Sofocle a Dario Fo”, regia di Francesca Rizzi  
-  “Evviva Woody Allen”, regia di Cristiano Censi 
-  “Piccola Fantasmagoria” (riadattamento della “Baracca dei saltimbanchi” di   

Aleksandr Blok ) nel ruolo di Arlecchino,  regia di Andrea De Magistris,; 
-  “Duetto in mi diesis”, regia di Annalisa Malizia; 

 
 

  Anno 2008 
-  “I Fantasmi di Badolato”, regia di Caterina Mannello. 
-  “Rien à faire…Rien à dire” frammenti delle opere di Beckett, regia di   

             Giancarlo Fares. 
-  “La Sconosciuta” di Aleksandr Blok, regia di Andrea De Magistris. 
-  “Parte offesa” regia di Andrea De Magistris. 
-  " Esercizi di giocoleria” notte bianca   
-  “La Fiaba dell’Erba Voglio” di Gianni Rodari regia Paolo Russo.  

 
  Anno 2009: "Studio su le Viole"” presso il teatro Vascello regia di Andrea De Magistris 
  Anno 2010: 
-  "La morte della Pizia" di  Friedrich Dürrenmatt, regia di Francesca Rizzi. 



-   "L'Antigone", regia di Francesca Rizzi . 
 Anno 2011: 
-  "Giamburrasca", regia di Alessandra Falanga 
-  "C'era una volta un pellegrino" Festival di Saludecio (RI), regia di Letizia Staccioli,   

produzione Musici Viados. 
-  "Presenze nell'antica strada", regia di Virginia Vassura  (Festival Casola Valsenio) 
Anno 2012: "Alice nel paese delle meraviglie", regia di Francesca Rizzi 
Anno 2013: 
-  “Saudades, in memoria di Antonio Tabucchi” regia di Teresa Pedroni 
-  “ Il processo” Kafka, regia di Teresa Pedroni 

               
 
 
Cinema, televisione e cortometraggi 
 

Anno 2006:    “ Lo specchietto per le allodole” regia di Carlotta Corradi 
Anno 2009:     “Daimon” regia di Massimiliano Giacinti. 

 
 
 
 Insegnamenti 
 

2008/2009 laboratorio teatrale per la scuola dell’infanzia presso l’ istituto “Carlo 
Collodi”.  
Dal 2008  conduce laboratori teatrali presso l’istituto scolastico “Amerigo Vespucci”  
Dal 2010 conduce  laboratori teatrali presso l’istituto scolastico “Santa Beatrice”. 
Dal 2010 conduce laboratori teatrali  per bambini, adolescenti e adulti  presso il teatro 
“La fonte di Castalia”. 
Dal 2012 al 2014 ha condotto laboratori teatrali presso l’istituto scolastico “San Giovanni 
Battista” 
Dal 2013 conduce: 
1) laboratori teatrali  per bambini, adolescenti e adulti  presso il teatro “Rumori di 
Fondo”. 
2) laboratori per adulti presso il teatro “Teatroavista” 
Dal 2014  conduce laboratori per l'associazione teatrale "Il Sentiero di OZ" 
  
Nel  2013 ha preso parte come:  
• Trainer teatrale, nel progetto “Ciak si lavoro” svolto in Svizzera all’interno                        

del programma dalla Commissione Europea “Youth in Action”. 
• Trainer teatrale, nel progetto “Ciak si lavoro 2” svolto a Benevento all'interno del  

            programma della Commissione Europea " Youth in Action" 
• Trainer e promotore teatrale del progetto “ Art@Work”  all’interno  del programma   
      della Commissione Europea " Youth in Action". 

     
       Nel 2014 ha preso parte come: 

• Trainer teatrale, nel progetto “ImmigrAzione” svolto a Grachen (Svizzera)  all'interno   
       del programma della Commissione Europea " Youth in Action. 



                  
 

                  
 
 
              

Altre esperienze  
 

• Corso di illuminotecnica teatrale condotto da Alberto Trabucco. 
• Tecnico luci presso il teatro “La fonte di Castalia”  
• Tecnico luci per le rappresentazioni tenute dalla compagnia teatrale "Il Sentiero di 

OZ" 
• Tecnico luci per le rappresentazioni tenute dalla compagnia teatrale "Calinea Teatro" 
• Assistente alla regia nello spettacolo “Il gioco dell’epidemia” regia di Francesca   

            Rizzi. 
 

Lingue  
 

• Spagnolo (ottimo) 
• Inglese (discreto) 

 
Acconsento al trattamento dei dati ex Art. 13 D. Lgs. 196/2003 
 
 


