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Esperienza Lavorativa
Dal 2019: trombettista della compagnia Always Drinking Marching Band di 

Barcellona (https://www.alwaysdrinkingproductions.com/ )

Festivals:  XXV International  Street  Theatre  Festival  Arkhangelsk  (Rusia) 

FETA Festival Gdansk (Polonia).

A partire da ottobre 2018: prima tromba presso la Big Band Jazz de Vilasar 

de Mar 

Da ottobre 2017: trombettista e barman per Piano Bar (http://pianobar.cat/)

da giugno 2017: professore di tromba e musica d'assieme presso la scuola 
“KBMúsics” (Mataró) 

A  partire  da  maggio  2016:  attore  presso  la  compagnia  “Mr.  Image” 
(Amsterdam)  nello  spettacolo  “Big  Bugs”(http://streettheatre.bigbugs.nl/): 
“Children Theater Festival” (Haifa – Israele) / “Festival d'art de rue” (Sion – 
Svizzera) / The Magic Castle (Gradara – Italy)

26 maggio/1 giugno: musicista presso “Saving the beauty”, evento di teatro 
di comunità realizzato dal Social Community Theatre Center, all'interno del 
progetto europeo “Caravan Next”

28 maggio 2015: trombettista presso “Sonic Genome”, performance di otto 
ore presso il Museo Egizio di Torino, condotta da Anthony Braxton. 
Prima Europea

Dal 2012: prima tromba della marching band “88 Folli” (http://88folli.com).
Tra i  festival:  “Il  borgo incantato” di Gerace (RC) ,  Capodanno sui  Fori 
“Rome Sweet Home” organizzato dal Comune di Roma, festival “Lonato in 
Festival” di Lonato (BS), EXPO 2015.

Settembre  2012:  musicista  presso  “The  Sweet  Life  Society” 
(www.thesweetliferecords.com):  festival “European Jazz Expo” di Cagliari.

2012:  attore/musicista  presso  la  compagnia  “Blu5” 
(http://www.blucinque.it/):  rassegna  “Hop.e”  e  “Natura  in  movimento”, 
nello spettacolo “Studi in déplacé”, coreografia di Caterina Mochi Sismondi, 
Venaria Reale (TO).
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2007-2012:  cofondatore/attore/musicista  presso  la  compagnia  “Casata 
Maluf”,  (http://digilander.libero.it//casatamaluf/sito/home.html)  nello 
spettacolo di teatro-circo di ispirazione shakesperiana“Ambreto Malefica”. 
La Compagnia, composta di 6 persone e un tecnico audio/luci, dopo due anni 
di  creazione,  costruzione e reperimento dei   materiali  scenici,  realizza tre 
tournée estive in tutta Italia.
Tra i festival: Mercantia 2010, Fossano 2009/2010

2007-2008:  clown  presso  il  Circo  Togni nello  spettacolo  “Maccheroni” 
(http://www.circomaccheroni.it/)  e  nella  tournée francese  del  “Florilegio” 
(http://www.florilegio.com/).

2007  –  2015:  guida  e  attore  freelance  presso  “Museo  Nazionale  del 
Cinema”, Torino (http://www.museocinema.it/). 
Lingue: Italiano – Francese.

2006-2007: attore/acrobata presso la produzione “Le Memorie di Adriano”
(Teatro di Roma).  Regia: Maurizio Scaparro, attore protagonista:  Giorgio 
Albertazzi.
Alcune  tappe  della  tournée:  Teatro  Bellini  (Napoli),  Teatro  Biondo 
(Palermo), Teatro Argentina( Roma), Teatro della Pergola (Firenze).

2006:  attore  presso  “La  revelación”,  di  e  con  Leo  Bassi 
(http://www.leobassi.com/),  artista  di  circo  al  festival  Mercantia 
(http://www.mercantiacertaldo.it/php/home.php), Certaldo (FI),
insegnante  di  equilibrismo  presso  il  carcere  minorile  “Ferrante  Aporti” 
(TO).

2005:  clown/artista  di  circo  presso  il  Circo  Acquatico  Bellucci 
(http://www.acquaticobellucci.it/). 
Tournée in Slovenia e Croazia.

Istruzione e Formazione 2016:  laureato  nel  Corso  di  Laurea  Triennale  in  “Tromba  jazz”,  sotto  la 
guida del  M° Giampaolo  Casati,  presso  il  Conservatorio “G.  Verdi”  di 
Torino (http://www.conservatoriotorino.eu/). 
Stage Jazz: The Juilliard School (http://www.juilliard.edu/).

2010:  frequenta  i  corsi  del  Centro  di  Formazione  Musicale  della  città  di 
Torino con il M. Fulvio Chiara.

2008-2009:  studia  danza  contemporanea  presso  “Belfiore  Danza” 
(http://www.belfioredanza.it/),  Torino,  sotto  la  guida  di  Maria  Cristina 
Fontanelle.

2004  -  2006:  attestato  di  Qualifica  Professionale  di  “Artista  di  Circo 
Contemporaneo”,  conseguito  presso  la  Scuola  di  Circo  “Vertigo” 
(http://www.scuoladicirko.it/), rilasciato e patrocinato da Regione Piemonte, 
Provincia di Torino e finanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
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Madrelingua

Altre lingue

Capacità di scrittura
Capacità di lettura

Capacità di espressione 
orale

Apprendimento base di tutte le discipline di circo, danza e teatro fisico. 
Stage di Clown con Leo Bassi e Pierre Byland.

2003-2004: frequenta la Facoltà di Lettere Moderne presso l’Università di 
Cagliari. 

2003: frequenta i corsi del “Teatro del sale” (http://www.teatrodelsale.net/) 
apprendendo  i  primi  rudimenti  di  dizione,  metodo  stanislavskij  e  danza. 
Partecipa ai corsi estivi de “L’isola del Teatro”(http://www.isoladelteatro.it/).

2002-2003-2014:  stage  di  jazz  presso  l’Ente  Musicale  di  Nuoro 
(http://www.entemusicalenuoro.it/), con i trombettisti Paolo Fresu e Marco 
Tamburini.

2002: frequenta la facoltà di Psicologia dell’Università di Cagliari.

2001: maturità scientifica conseguita presso il liceo scientifico “A. Pacinotti” 
di Cagliari con la votazione di 100/100 

1999: inizia lo studio della tromba presso la Scuola Civica di Cagliari, sotto 
la guida del M. Giorgio Baggiani.

Italiano

Francese
Buona
Eccellente
Eccellente

Capacità di scrittura
Capacità di lettura

Capacità di espressione 
orale

Capacità di scrittura
Capacità di lettura

Capacità di espressione 
orale

Spagnolo
Buona
Buona
Eccellente

Inglese
Basica
Basica
Sufficiente

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 del 2003
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