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CURRICULUM PERSONALE

ONSTAGE PRODUZIONI (Presidente)

Svolgo il ruolo di Presidente dell’Associazione Culturale ONSTAGE che si occupa di arte, teatro, musica e
soprattutto cinematografia. 

Esperienze recenti:

- direzione di produzione del film “Criminali si diventa” di produzione Sydonia Production

-  produzione  cortometraggio  “Nico&Nico”  in  concorso  al  Festival  RAI  Tulipani  di  Seta  Nera.  Regia  e
organizzazione generale.

- co-produzione e organizzazione generale dei film “Fate Vobis”, “Gli Sbancati”, “Commissario Moretta” di
Henry  Secchiaroli  :  organizzazione  set,  location,  materiali  di  scena,  scenografie,  aiuto  regia,  casting
comparse e ruoli minori, supporto tecnico pre e post-produzione.

-  produzione  e  realizzazione  della  serie  TV  “Interno7”  in  onda  su  Tele2000  da  Aprile  2017.  Regia  e
organizzazione generale.

RUOLI

- Consigliere Ente Carnevalesca dal 2016 a oggi

- Consiglio di amministrazione di Aset Holding 2008/2010
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ORGANIZZAZIONE EVENTI

- Direzione artistica “Festa della Musica Europea” di Fano dal 2019

- Direzione artistica commedie dialettali ed eventi musicali “Arena BCC” di Fano

- Direzione artistica “Street Food & Music” di Via Cavour a Pesaro, anno 2020

- Direzione artistica “Il mercoledì degli artisti” di Fano dal 2020

- Direzione artistica “Musicamare” località Pontesasso di Fano del 2021

CINEMA e TV

- 2021 “Criminali si diventa” di Luca Trovellesi Cesana e Alessandro Tarabelli. Film prodotto da 
Sydonia Production in uscita in autunno 2021

- 2021 “Commissario Moretta” di Henry Secchiaroli, serie TV. Ruolo: co-protagonista.
- 2020 “Nico&Nico” short-film. Di Emanuela Giorgi e Nicola Anselmi. Ruolo: protagonista e regista.
- 2019 “Gli Sbancati 1944” di Henry Secchiaroli. Ruolo: co-protagonista
- 2018 “Il ritratto di Leonardo” di Luca Trovellesi Cesana. Docu-film prodotto da Sydonia Production 

srl per Sky/Focus. Ruolo: co-protagonista nella parte del Verrocchio, maestro d’arte di Leonardo da 
Vinci

- 2018 “Fate Vobis” di Henry Secchiaroli. Uscita nei cinema: 29 marzo 2018. Ruolo: co-protagonista 
(https://www.facebook.com/fatevobisfilm/) 

- 2018 “Havana Kyrie” di Paolo Consorti, con Franco Nero e Luca Lionello. 
- 2017 “Interno7”, stagione1 (sit-com, in onda tutti i venerdì alle 20,30 su Tele2000). Ruolo: co-

protagonista (https://www.youtube.com/watch?v=ofDQ1mJma3A) 
- 2017 “Raffaello. Il principe delle arti” di Luca Viotto. Distribuzione nazionale, produzione Sky Arte. 

Ruolo: figurante. (https://www.youtube.com/watch?v=CUag1juEtLU) 
- 2016 “Io ci sono” di Luciano Manuzzi, con Cristiana Capotondi. Ruolo: figurante. 

(https://www.youtube.com/watch?v=XmbBLblTBnY) 
- 2016 “Sea Devil” di Giuliano Giacomelli. Ruolo: figurante.
- 2015 “Gli sbancati 2” di Henry Secchiaroli. Ruolo: co-protagonista 

(https://www.youtube.com/watch?v=KQ1b3uIFFzg) 
- 2014 “Gli sbancati” di Henry Secchiaroli. Ruolo: co-protagonista 

(https://www.youtube.com/watch?v=_x-s9kXXT6I) 

CORTOMETRAGGI E SPOT

- 2013 “Mi chiamo Giulia e ho paura” di Henry Secchiaroli e Luca Caprara, cortometraggio. Ruolo: 
co-protagonista. (https://www.youtube.com/watch?v=lHc2kEz5dpo) 

- 2016 spot aziendale società Biesse di Pesaro.
- 2016 spot (per la TV nazionale) della catena di ristoranti “Pesceazzurro”. 

(https://vimeo.com/164969709) 

TEATRO
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-  attore di teatro dialettale dal 2000 ad oggi con la compagnia teatrale “I Cumediant”

ALTRE ESPERIENZE

- 2015 presentazione della serata dedicata a Giacomo Gabbianelli al Teatro della Fortuna di Fano. 
Musica a cura di Luca Vagnini.

- 2016/2018 presentatore ufficiale del concorso “La Bella d’Italia” Marche, tappe regionali.

HOBBY E PASSIONI

- appassionato ed esperto di motori
- buona preparazione balli da sala


