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La passione del teatro, del canto, del musical e dell’arte dello spettacolo nasce fin dai 

primi anni di vita. Laureato in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università Statale di 

Milano; Studia Canto e Recitazione con alcuni importanti insegnanti presso accademie di 

Milano e Roma. Durante primi anni universitari lavora come Attore e Assistente alla Regia 
per alcune compagnie professionali italiane, tra cui Ars Creazione e spettacolo di Federica 

Restani, e comincia a scrivere alcuni testi teatrali inediti.                                                       

Dal 2004 cura la regia di differenti eventi e spettacoli tra Milano, Roma e il resto d’Italia.                                 

Dal 2005 insegna Recitazione e Musical presso differenti scuole di musica e danza, tra 

cui: Una Città per Cantare di Ron, Bls, Mirò Music School.                                                                                               

Dirige il corso di Musical e insegna canto presso la Scuola di Musica Città di Novate , 

diretta da Paola Bertassi e convenzionata con il Conservatorio di Como.                                                                                                               

Nel 2011 e 2012 cura la regia degli spettacoli del parco Rainbow Magicland di Roma.        
Nel 2012 e 2013 è regista di Sindrome da Musical con Manuel Frattini, e la supervisione 

di Stefano D’Orazio: Teatro RePower (ex Teatro della Luna) e in tournée per tutta l’Italia.                                       
Nel 2014 e 2015 scrive e dirige “Sarà Perché Ti amo- il Musical” in scena al Teatro 

Nazionale di Milano: un nuovo spettacolo con i più celebri successi dei Ricchi & Poveri e 

con un Cast di performer di grande talento.                                                                                                   

Nel 2015 fonda La Compagnia Freak insieme a un gruppo di giovani talenti e creativi con 

cui collabora alla creazione di spettacoli e musical off inediti, tra cui: Kasia- Viva la Vida,                                            
il primo AGOSTO, Bomba d’Amore, Friends & Co, Ingos La Discarica dei Sogni, 

Occhi Arcobaleno. 
Nel 2016 e 2017 è Aiuto Regia di Federico Bellone per il musical The Bodyguard- 
Guardia del Corpo, con i successi di Whtiney Houston, interpretando anche, per alcune 

repliche, il ruolo di Sy Spector. Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Nazionale di 

Milano e al Teatro Sistina di Roma.                                                                                                                        

Nel 2018 e 2019 è autore e regista di “Men in Italy”, che vede protagonisti: Iva Zanicchi, 

Alex Belli, Bianca Atzei, Jonathan Kashanian e Beatrice Baldaccini. Lo spettacolo in scena 

al Teatro Ciak di Milano.                                                                                                                          

Nel settembre 2019 porta in scena al Teatro Out Off di Milano Amore Altrove, un musical 

inedito che scrive e dirige con un cast di ottimi professionisti.                                                                                             

Nel 2022 è Regista Associato con Mauro Simone per Italy Bares ideato da Giorgio 

Camandona, evento benefico per la ricerca contro l’Hiv, al Teatro Repower di Milano che 

vede più di 90 artisti in scena.




