

“Shakespeare tra i barboni”, scritto e diretto da Danilo Volponi, al “Auditorium Flaiano”
di Pescara, teatro, 2013;
 “Vuj fa l’Attor”, commedia dialettale, al “Auditorium Flaiano” di Pescara, teatro, 2013;
 “Scene da una notte di luna piena”, al “Auditorium Flaiano” di Pescara, teatro, 2013;
 Docente del laboratorio teatrale da Ottobre 2012 a maggio 2014, del “I.I.S. E.
Alessandrini” di Montesilvano, con il quale manda in scena, nel ruolo di regista, quattro
spettacoli: “UD’Annunzio”, “Esercitazione scenica”, “Pazzi per caso”, “Teatricomio”;
 “Un marito per… MAMMA MIA!!!” al “Parco dei Gesuiti” di Pescara ed allo “Stadio del
mare” di Pescara, musical, 2013;
 “A cena con i Bizantini”, a Crecchio (CH), ricoprendo il ruolo dell’eunuco alla ricerca
dell’imperatrice, 2013;
 “Notte nell’Ilex”, ad Elice (PE) ricoprendo il ruolo di Iacopo nello spettacolo “L’ombra
delle Gargolle”, di Bartolo nello spettacolo “L’invasione delle cavallette” e come
animatore medievale, 2013;
 “Lu capudann di li Sett stell”, nel ruolo di Sisifo nello spettacolo “Merope, la piccola
Pleiade”, Arsita, 2013.
 “Abruzzo crea talenti”, manifestazione per talenti emergenti, Teatro Circus di Pescara,
2013;
 “Il malato immaginario”, di Moliere con la regia di D. Volponi, al “Teatro comunale” di
Guardiagrele (CH), teatro, 2014;
 “Il teatro comico”, di C. Goldoni con la regia di D. Volponi, al “Auditorium Flaiano” di
Pescara, teatro, 2014.
 “Campionato italiano 2014 F.I.B.B.N.”, presentatore ufficiale, 2014.
 “Opera moderna sotto le stelle” musical diretto da Giò Di Tonno, a Piazza Salotto (PE),
nel ruolo di aiuto regista e presentatore dell’evento, 2014;
 “A cena con i Bizantini”, a Crecchio (CH), ricoprendo il ruolo dell’eunuco alla ricerca
dell’imperatrice, 2014.
 “Notte nell’Ilex”, ad Elice (PE) ricoprendo il ruolo di Iacopo nello spettacolo “L’ombra
delle Gargolle” e di “Memmo, lo gobbo cerca moglie” come personaggio itinerante,
2014;
 Premio Nazionale di poesia “V. Travaglini” 3° edizione, nel ruolo di lettore, 2014.
 “BarUffa”, spettacolo teatrale diretto da Milo Vallone presso il “Cantiere teatrale
adriatico”, 2015.
Formazione:
 Laboratorio teatrale con Silvio Sarta, ex giornalista sportivo RAI, presentatore, regista
ed attore teatrale, 2010-2011;
 Stage intensivo sulla commedia dell'arte tenuto da Giorgio Bongiovanni, il Pantalone
nazionale de "L'Arlecchino servitore di due padroni" di Goldoni con la regia di Strheler,
organizzato dall'Associazione "Il Canovaccio" di Chieti, 2012;
 Attestato di frequenza al seminario “Attività drammatica nella scuola”, tenuto dal
C.U.R.T. (Centro universitario di ricerca sul teatro), 2012;
 Attestato di frequenza al corso, della “HESA Talent School” di Montesilvano, canto con
Giò Di Tonno e recitazione con Giampiero Mancini, 2012-2013.
 Diploma di recitazione presso il C.U.R.T. (Centro universitario di ricerca sul teatro,
Università degli studi Gabriele D’Annunzio), diretto dal professore di storia del teatro e
regista Luciano Paesani e dall’attore, regista e maestro Danilo Volponi (diploma di
recitazione presso “Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico”), 2014;
 In corso di studi presso il “Cantiere teatrale Adriatico”: scuola biennale di recitazione
diretta dall'attore e regista Milo Vallone, 2014.
Premi e riconoscimenti:
 “Festival della comicità” di Palombaro, 2° posto, 2010;
 "2' rassegna di teatro dialettale", vince nella categoria "Miglior Attore Rivelazione" con
lo spettacolo “Vuj fa l’attor”, 2012;
 “Abruzzo crea talenti”, manifestazione per talenti emergenti, 3° classificato, 2013.
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