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Interessi

Proviene dal mondo radiofonico come speacker, interpreta il suo primo
film a 17 anni per la Grimaldi produzioni, poliziesco dal titolo “ Amanti
Miei “ con Luc Merenda e Maria Grazia Buccella. Partecipa poi a vari
programmi televisivi per varie emittenti private e RAI in particolare ad
un programma musicale “ Disco Ring “.
Nel 1979 si iscrive, con profitto, all’accademia d’arte drammatica Fersen
al termine del terzo anno, conseguito il titolo accademico, frequenta, a
New York, il laboratorio Actor’s Studio, per perfezionare ed acquisire
nuove tecniche interpretative. Tornato in Italia si perfeziona, anche, nel
doppiaggio cinematografico.
Si è dedicato all’ insegnamento della recitazione per molti anni ed in varie
scuole.

Ha eseguito diverse piéces teatrali riguardanti i classici da Ciranò de
Bergerac ad Amleto. Lavori contemporanei come Turbamento di Dario
Bellezza al teatro Belli di Roma, Spaghetti alla checca di Patrizia Amarilli al
teatro dei Cocci di Roma, Adelia per la regia di Ugo De Vita presso la Sala
del coro di Roma.
Ha curato la regia, con Enio Drovandi, e ha interpretato un ruolo nel musicol
“ Permette questo ballo “ di e con Enio Drovandi in tour per varie piazze
italiane dal teatro Politeama di Palermo al teatro Don Orione di Roma.
ha interpretato vari spot di cui i più importanti per l’ Algida per l’ UNICEF (
in onda in tutto il mondo) per Coming Soon.
Per ultimo lo spot ONE MEET.NET in onda sulle reti Mediaset nel 2009
Ci hai rotto papà di Castellano e Pipolo
Il grande cocomero di Francesca Archibugi
Cronaca di un ricatto film muvie per la tv
Ricordati di me di G. Muccino
Un papà quasi perfetto con M. Placido
Il punto rosso con Massimo Pittarello
I Mille film muvie per la RAI
ON/OFF film di M. Marasco
L’alibi violato film di Riccardo Sesani
Linda e il brigadiere con Nino Manfredi di G. Lanzotti
La Squadra per la RAI
Cuore contro cuore per Mediaset
Grandi domani per Mediaset
Carabinieri 6 per Mediaset
Questa è la mia terra 2 per Mediaset
Arti Marziali, Equitazione, Moda, Informatica, Musica.

