Nato a Napoli l’8 ottobre 1968

Dalla progettazione all’emozione.
Come nasce una magia? Quale il pensiero che si nasconde dietro la creazione di un
illusione? Questa la domanda che mi posi alla mia prima volta in teatro.
Il palcoscenico ha rappresentato per me da sempre l’incanto in cui un autore proietta
sogni e fragilità, luci ed ombre dell’animo umano. Allestire il luogo di questo incanto
attraverso lo spazio , le luci e il suono, è per vita e passione. Quasi un’urgenza. Dalla
progettazione degli allestimenti, che sia in cad o in carta (ovvero alla “vecchia
maniera” per intenderci) alla realizzazione su palco, l’obiettivo del mio lavoro è
emozionare.

Pro lo
Inizia il suo percorso professionale giovanissimo (anno), come tecnico luci-audio, sin
da subito per compagnie di prosa di rilievo nazionale realizzando messe in scene per
importanti registi come Peter Brook, Bob Wilson, Mario Monicelli, Mario Missiroli,Gigi
Proietti, Armando Pugliese,Afredo aria , Roberto De Simone… metti in ordine di anno
tra parentesi.
Dal ..al .. Avviata l’attività di progettista af anca quella di consulente tecnico per
amministrazioni pubbliche, e aziende di servizi del settore spettacolo.
Apprezzato per la ef cace abilità di Lighting Designer si distingue per le spiccate
capacità di Problem Solving , consolida una pluriennale esperienza come direttore di
palco operando per allestimenti di spettacoli di varia natura (prosa, danza , musica) a
anco di registi tra cui Eugenio Barba, Liliana Cavani, Lindsay Kemp , Andrei
Konchalovskij, Tadeuz Cantor, Julia Varley, Giuseppe Dipasquale, no a stabilizzare il
suo ruolo di responsabile allestimenti dal …(mettere anno) con la Gitiesse Artisti
Riuniti capitanata da Geppy Gleijes, un sodalizio lavorativo virtuosamente in essere da
ormai più di trent’anni.
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In breve la naturale attitudine gestionale, creativa e relazionale insieme alle suggestive
realizzazioni dei progetti luci in spazi al chiuso e all’aperto determinano l’ascesa a
Stage Manager per numerosi Festival e rassegnare tra cui “Benevento Città Spettacolo”
(mettere anno tra parentesi) “Festival Luciana” “ Festival Caserta Vecchia”, Festival delle
Sirene . Nel 2022 rma il disegno luci per lo spettacolo “Cosi è (se vi pare)” regia
Geppi Gleijesis .
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Nel 2022 rma il disegno luci per lo spettacolo “Cosi
è (se vi pare)” regia Geppi Gleijesis .

