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⁃ Nel 1995 si diploma al liceo artistico di Porto san Giorgio (Fermo), poi due 
anni dopo nel 1997 completa gli studi in regia nella prestigiosa scuola di 
cinematografia NUCT a Roma.
Vince lo stesso anno con il primo cortometraggio in 16mm dal titolo "Vorrei 
parlare con Pacino" la menzione speciale al Cinecittà Film Festival.

⁃ Nel 2004 viene selezionato al Festival del Cinema di Venezia Il suo secondo 
lavoro autoprodotto in super 16mm dal titolo "Full_Circle" classificandosi al 
secondo posto.

⁃ Nel 2006 inizia la lavorazione della prima opera in super 35mm dal titolo 
"Said" terminando nel 2007 la post produzione. http://www.youtube.com/
user/saidfreemovie

⁃ Nel 2010 dopo svariati videoclip e spot pubblicitari in prima serata (one 
meet -canale 5) viene assunto come direttore artistico nella scuola di 
cinema di Officina D'Arte di Roma.

⁃ Nel 2011 termina la post produzione del docu-fiction “Nightlife” le origini 
della House Music ( dalla caduta del muro di Berlino alla "Love Parade"). 
https://www.youtube.com/watch?v=GIBE2AKmQo0

⁃ Nel 2012 termina la lavorazione di Diving Helmet - Marching On Videoclip 
( Mtv ), e svariati spot aziendali.

⁃ Nel 2013/14 fonda la Visual Forum X, collettivo artistico riconosciuto a 
livello internazionale e firma un contratto che lo porterà a girare un 
lungometraggio di produzione Americana tuttora annunciato e in fase di 
preparazione.

FILMOGRAFIA

⁃ 1997- Vorrei parlare con Pacino - 15min -16mm color - menzione speciale 
Cinecittà Film Festival

⁃ 2003 - Full_Circle - 15min.- super 16mm color - selezionato al Festival del 
Cinema di Venezia; 2006-2007 - Said - 90min - super 35. technicolor

⁃ 2011- Nightlife - 40min. Tecnologia Red One color

⁃ 2012 - Diving Helmet - Marching On Videoclip Red One color ( Mtv )

⁃ 2013 - spot commercial (Zetema - Comune di Roma - Akab )


