− “Cenerentola, Dorothy, Biancaneve e gli altri…” di e regia E. Turli,
“Orto Botanico”, Teatro Marrucino, Chieti,
− “Arriva l’ispettore” di Mario Moretti (da N. Gogol), regia M. Moretti,
“L’Allegra Brigata”, Teatro dell’Orologio, Roma,
− “Il Maestro” di L. Antonelli, regia L. Paesani, “SABBA Production”
Teatro Comunale di Atri (TE) – Pescara - Glasgow
− “Kiss me Jesus” di N. D’Alessandro, regia E. Turli, con Andrea Roncato
“D’Alessandro Production”, Teatro Marrucino, Chieti
− “Agamennone” di Eschilo, comp. e regia Arnaldo Ninchi, ATAM, L’Aquila
− “I cavalieri, le armi, gli amori” di F. Fiorenza, regia De Ceccon-Halevi, TSA 2002
− “Margherita d’Austria” regia William Zola
TSA
− “Una ola alta sobre las olas” drammaturgia, regia e interpretazione Cile
− “Cena con delitto”
Teatro-intrattenimento
TSA
− “Fluxus”
drammaturgia, regia e interpretazione Venezia – L’Aquila

1998
1998
1999/2000
2000
2001
2003
2004
2006
2007/2008

CINEMA
− “King David”
regia B. Beresford,
fig. spec.
1985
− “D’Annunzio”
regia S. Nasca,
picc. ruolo
1987
− “Francesco”
regia L. Cavani,
ruolo: nuovo ricco
1989
− “Il sole anche di notte”
regia P. e V. Taviani,
ruolo: uff. borbonico
1990
− “A forma di cuore”
regia M. Speroni,
picc. ruolo
1997
− “La leggenda del pianista sull’oceano” regia G. Tornatore, ruolo: ten. di vascello 1998
− “Il popolo degli uccelli”
regia R. Cesareo,
ruolo: Piero giovane,
1999
− “Al momento giusto”
regia G. Panariello,
ruolo: Carlo Brandini
2000
− “Gabriele”
regia M. Angeloni,
ruolo: Padre Norberto (copr.) 2000
− “The Gangs of New York” regia M. Scorsese
ruolo: diplom. Irlandese
2001

TELEVISIONE
−
−
−
−
−
−
−

“Leo e Beo”
“Fantastico”
“I fatti vostri”
“Un giorno fortunato”
“In famiglia”
“Amo Costanza”
“Tra cielo e terra: Padre Pio”

scenegg. telev.
trasm. telev.
trasm. telev.
telefilm
trasm. telev.
scenegg. telev.
telefilm

picc. ruolo,
indossatore,
attrazione,
picc. ruolo,
ospite-attore,
ruolo: manager
ruolo: attentat. di Padre Pio

1997
1997
1997
1998
1998
1999
2000

LABORATORI E REGIE
Laboratori vari tenuti per diverse Associazioni, Scuole Medie e per l’Ist. d’Arte di L’Aquila.
Interventi Artistici e di carattere culturale per diversi Enti ed Associazioni
- Telefilm per RAI-Lux-Vide “Tra cielo e terra: Padre Pio” regia Giulio Base
Assistente alla regia e Casting a L’Aquila
- Cortometraggio “L’esecuzione” di E. Dante attore protagonista e aiuto regia
- Laboratorio drammaturgico su Ignazio Silone
“Noi siamo partigiani decisi della democrazia e della libertà”
Premio Internazionale I. Silone, Piscina (AQ) curatore dei testi, attore e regia
- Laboratorio teatrale progetto: “Emigranti: le ragioni del lungo addio” Scuola Media
di Cagnano A. (AQ) e Regione Abruzzo ricerca storica conduzione e regia

2000
2001

2001
2001-2002

- Laboratori Teatrali progetto: “L’Altro Figlio” (Pirandello, D’Annunzio e Verga)
Scuole Medie di Sulmona (AQ) e Paganica (AQ) conduzione e regia spettacolo
- Laboratorio Multimediale progetto “Giornata Futurista: Il codice di Perelà ed altri”
- Istituto d’Arte di L’Aquila
testo, conduzione e regia
- Laboratorio Multimediale “Noi Protagonisti…” Comune di L’aquila e
Ist. Suore Salesiane autore conduttore e regista di tre eventi teatrali e riprese Tv.
- “Fluxus” (autoproduzione teatro e spot audio vis.) ricerca conduzione e regia
- “Love’s Kamikaze” (scenegg.+ cortometr.) ricerca conduzione e regia
- “Il Personaggio: pensiero nascosto e pensiero rivelato”
Stage per attori avanzati, Scuola Teatro2 – Siena docente/conduzione
- Lab. Cinema “Siamo prorio una bella classe!” e “Briganti” docente
Collab. con il Prof. Renzo Menga - Scuola Media Tornimparte (AQ)

2002
2002
2002-2003
2004-2005
2006
2006
2007-2009

SPOT PUBBLICITARI
− Sughi Star
− Intimo Nottingham
− Tecnocasa (trasm. “Per tutta la vita”)
− Eurostar (ferrov. dello Stato)
− Martini “Millenium”

coprotagonista
protagonista
coprotagonista
protagonista
ruolo: invitato

1996
1996
1997
1997
1998

SERVIZI FOTOGRAFICI
− Banca di Roma
− Canone RAI
− Lotteria Italia
− Telecom (tre serv.)
− Comune di Spoleto

per: Ottavio Celestino
per: Outside
per: Outside
per: Outside
per: Outside

1996
1996
1997
1996/97
1998

Ideatore di trasmissioni radiofoniche, speaker e DJ dal 1986 al 1995 (Radio Capital e Radio Città)

Co-Fondatore e Direttore Artistico dell’Associazione Culturale "Scene" (2000)
Sceneggiature “Il telaio Impazzito” e “Celestino V” in fase di scrittura.
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