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 Nel  2001 inizia  la  sua  attività  di  aiuto  regia  per  gli  spettacoli  del  Nuovo  Teatro  Nuovo  di  Napoli.  

In particolare ha lavorato dal 2001 al 2012  come aiuto regia e regista assistente di Antonio Latella
seguendo le tournée in Italia e all'estero degli  spettacoli  diretti  da A. Latella partecipando a Festival
Internazionali in Italia, Francia, Germania, Austria, Spagna, Macedonia, Portogallo e Croazia.

  Nel 2005 inizia il suo percorso di regista realizzando i seguenti spettacoli: 

“I Re” di J. Cortázar, 
“Il Sentiero dei passi pericolosi”di M. M. Bouchard, 
Studio su “Leonce e Lena” di G. Buchner, Menzione Speciale all’interno della rassegna Nuove 
Sensibilità debutto Festival Teatro Italia Napoli, 
mise en espace di “L’Altro” di E. Cormann per la rassegna “Face a Face - Parole di Francia per Scene 
d’Italia”,
mise en espace di “Questo Figlio” di J. Pommerat per la rassegna “Face a Face - Parole di Francia per 
Scene d’Italia”,
“Risveglio di Primavera” da F. Wedekind, 
“Brand” da H. Ibsen adattamento F. Bellini, 
“Il velo” di F. Bellini, 
“Salvatore – favola triste per voce sola” di S. Laviano, 
“Lettere d'amore a Stalin” di J. Mayorga, 
“Ti parlerò d'amor” di G. Gori e A. Gilleri, 
“Rose is a rose is a rose is a rose” di I. Sajko, 
“Ahmed il filosofo” di A. Badiou. 

I suoi spettacoli sono rappresentati in tournée in Italia ed ospitati in diversi festival (Festival internazionale
Castello dei mondi di Andria, Short Theater, Festival Teatro Italia – Napoli, Festival tra Cielo e Terra, Festival
Teatri  in  Città  Caltagirone,  Festival  Benevento Città  Spettacolo,  Wonderland Festival  -  Brescia e Napoli
Teatro Festival Italia) rassegne e stagioni. 

 Dal 2008 ha condotto diversi laboratori presso le seguenti strutture e festival: Nuovo Teatro Nuovo di

Napoli,  CSS  Teatro  stabile  d'innovazione,  Università  degli  Studi  di  Salerno,  Festival  Ouverture,
Fondazione Salerno Contemporanea, Valli del Natisone Through Landscape, Progetto Regionale PAC III
denominato “Contemporanea” e per l’Associazione Assoli. 

 Nel 2010 fonda l'Associazione culturale Tinaos di cui è ad oggi il presidente. 

 Nel 2013 idea ed organizza la rassegna “Balkan Express – destinazione Sarajevo spettacoli, incontri, 

film, laboratori, musica e poesia a vent'anni dalla guerra in Bosnia”. 

 Nel novembre 2015 realizza per Radio Rai FVG la versione radiofonica del suo spettacolo “Ti parlerò 

d'amor”. 

 Nell'estate del 2015 e del 2017 è ideatore e direttore artistico del progetto Valli del Natisone Through 

Landscape.

 Dal 2015 cura per la Tinaos la rassegna Muggia Teatro realizzata presso il Teatro Verdi di Muggia.
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