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Siciliano di nascita, intraprende giovanissimo la strada del teatro e 
della musica, dapprima come danzatore, ed in seguito con lo studio 
del violino. Si laurea presso l’Accademia di Belle Arti di Palermo in 
Scenogra!a, frequenta l’accademia Amo di Novara per il corso di     
Regia per l’Opera. Consegue il Master in Regia d’Opera presso 
Verona Accademia per l’Opera (VAO), frequenta la specialistica in 
Scenogra!a presso l’Accademia di Belle Arti di Urbino e in 
concomitanza studia Giurisprudenza. Parallelamente si dedica alla 
progettazione e realizzazione di costumi, sia in ambito teatrale, sia 
cinematogra!co. Immediato il riscontro in ambito professionale 
sulterritorio nazionale ed internazionale: collabora in qualità di 
scenografo con il Teatro Massimo di Palermo per la produzione di 
HausBach Haus di S. Passantino, con il Luglio Musicale Trapanese per 
Il Matrimonio 
Segreto di D. Cimarosa, La Prova di un’opera seria di F. Gnecco, 
Cendrillon di P. Viardot, Ba-ta-clan di J. O"enbach e Il maestro di 
Cappella di D. Cimarosa e La Traviata in 1H dove !rma scene e 
costumi. Dal 2018 è responsabile del laboratorio di realizzazione 
scenogra!ca presso il Luglio Musicale Trapanese, del quale diviene 
coordinatore degli allestimenti per le stagioni 2020 e 2021. 
Inaugura la stagione 2020/2021 del Teatro Coccia con lo Stabat Mater 
di G.B.Pergolesi in versione scenica (scene e costumi), due opere in 
prima esecuzione assoluta, Cassandra e Cinque cerchi in un 
quadrato. Nel gennaio 2021 !rma le scene di Gianni Schicchi presso il 
Teatro Municipale di Piacenza, Le Villi presso il Teatro Lirico di 
Cagliari (scene), L’Esprit et le corp su musiche di Stravinsky e 
La Traviata presso il Luglio Musicale Trapanese. Riceve ottimi 
consensi di critica e di pubblico per le scene de Le Convenienze ed 
Inconvenienze Teatrali di G.Donizetti presso il Teatro Municipale di 
Piacenza, per la Tosca presso il Teatro Coccia di Novara e il Luglio 
Musicale Trapanese.#
Unitamente al percorso da scenografo, intraprende la prospettiva 
registica, che lo porta ad assistere agli allestimenti presso l’Arena di 
Verona in occasione del XCIX Festival;#ha inoltre preso parte, in 
qualità di assistente a Yannis Kokkos presso il Festival Verdi al Teatro 
Regio di Parma.#
Prossimamente !rmerà l’allestimento per regia, scene e costumi di La 
Traviata e Madama Butter$y a Dublino, in attese dei prossimi debutti 
piani!cati. 
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