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Curriculum vitae
Titoli professionali
1981/1991

Frequenta un corso da cineoperatore presso il “Cst” di Roma dove si diploma.
Frequenta corsi di recitazione/regia alla scuola di teatro “La Scaletta” di Roma.
Frequenta un laboratorio di scenotecnica svolto negli studi di Cinecittà.
Frequenta un laboratorio di illuminotecnica svolto presso la Light&C di Cinecittà.
Frequenta un corso semestrale di informatica.
Frequenta un corso semestrale di grafica computerizzata.

Esperienze professionali
1982/1990

Scenotecnico (effetti speciali) presso la ditta Battistelli di Cinecittà. Con loro ho lavorato
in alcuni film di Fellini, Risi, Bellocchio, altri.
Negli stessi anni ho lavorato presso alcuni studi della Rai come operatore di ripresa
in programmi di intrattenimento.
Interpretazione di alcuni personaggi in diverse pièce teatrali, tra cui: Marat-Sade (premio
nazionale della critica), L’Isola, Macbeth, Uomini e Topi, altri.
Piccole parti in telefilm seriali e alcune comparsate in film italiani.

1991/2009

Diversi spettacoli musicali in qualità di fonico di palco, tra cui: Califano, Alice,
Bennato, altri.
Progetto e realizzazione luci-audio per locali di intrattenimento: discobar,
discoteche, balere.
Progetto e realizzazione luci per manifestazioni itineranti tipo sfilate di moda.
Progetto e realizzazione luci-audio per l’inaugurazione di attività commerciali tipo
Blockbuster.
Progetto e realizzazione luci per spettacoli teatrali:
Meta-Teatro, Krypton, Corsetti., Chiocchio, Fascino, Fox & Gould, Alyax, altri.
Tecnico responsabile di compagnia con: Ardenzi, Chiocchio, Mezzasoma,
Fox&gould, Fascino, C.R.T.,Teatro di Roma, Stabile Palermo, Stabile Dell’Umbria altri.
Spettacoli di: Foà, Pagliai, Gassman, Albertazzi, Moschin, Castellitto, Moriconi,
Proclemer, Tognazzi, Dorelli, Villaggio, Stein, Castri, Ronconi, altri.
Manifestazioni, progetti, eventi e spettacoli con Marcello Cava
Per Alyax soc. coop. di cui è socio fondatore (informazioni ed immagini/video
www.alyax.eu )
Ho collaborato con società informatiche per la progettazione di reti e ambienti di
sviluppo, nonché consulenza e assistenza hardware software.
Progetto e sviluppo di siti per le stesse.
Conoscenze informatiche (S/O:Dos Windows Mac/os linux - Applicazioni:Word, Excel,
Access, PowerPoint, Sql, Photoshop, Illustrator, Pagemaker, Premiere, After Effect,
Autocad, 3Dstudio, Flash, Dreamweaver, altri.)

