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Ho conseguito la laurea   in Scienze dell„Educazione, 

specializzazione  EDUCATORE PROFESSIONALE, presso 

la facoltà di Scienze dell‟Educazione dell‟Ateneo di Firenze 

con una tesi dal titolo “IL LABORATORIO TEATRALE COME 

ESPERIENZA EDUCATIVA” .  

Tramite quest‟ultima esperienza ho potuto formalizzare 

 a livello teorico il mio interesse personale per la ricerca 

teatrale  e per il movimento corporeo. 

Dal 2003 ad oggi ho maturato molte esperienze nella relazione di aiuto lavorando 

quotidianamente come clown di corsia presso le  pediatrie di molti ospedali della 

toscana, centri di assistenza all‟handicap e RSA per anziani con il compito di: 

sdrammatizzare e umanizzare le pratiche socio-sanitarie, arricchire la vita di degenti  

in strutture socio-sanitarie di diverso tipo,  mutare segno alle emozioni negative 

tramite l‟arte della clownerie e della comicità in genere. 

Formatore dell‟istituto di ricerca, formazione e documentazione Homo ridens. 

Docente  dal 2009  presso la scuola di teatro e danza Fuoricentro di Lucca 

(www.fuoricentro.org) di laboratori di avvicinamento al teatro, acrobatica e  

movimento scenico, training,   ricerca sulla maschera del clown. 

Studio teatro e recitazione dal 2002 al 2005 presso lo spazio di teatro e danza 

Fuoricentro di Lucca con l‟insegnate Geppina Sica diplomata all‟accademia Paolo 

Grassi di Milano.  

Dal 2003 ad aggi sto approfondendo la metamorfosi dall‟attore al clown con il maestro 

e artista francese Jean Menigault diplomato presso Ecole-dramatique-corporelle-

Etienne-Decroux  .  

Ho studiato  movimento scenico e biomeccanica teatrale con il maestro russo Nikolaj 

Karpof. 

 Assieme all‟attrice cantante classica Imke McMurtrie del Livingh Theatre ho ricercato 

la stretta connessione tra il respiro e la voce. 

Nel 2006  ho partecipato allo studio dell‟ allestimento dello spettacolo Pinocchio con la 

compagnia Teatro del Carretto di Lucca , regia Grazia Cipriani. 

Ho studiato inoltre con: Pippo Delbono, Giorgio Rossi (Sosta Palmizi) ,  Fraincois Kahn, 

Roberta Carreri (Odin teatret ) 

 

 

http://www.fuoricentro.org/


 

Sono iscritto al registro di categoria professionale SICOOL (www.sicool.it ;  Società 

Italiana Counselor e Operatore Olistico ) come COUNSELOR OLISTICO con 

Specializzazione in ARTETERAPIA A MEDIAZIONE TEATRALE.  

Ho esperienza nella conduzione di gruppi tramite attività di laboratorio  di gioco-teatro 

ed espressività corporea.  

Gli ambiti di applicazione delle varie proposte laboratoriali che posso fornire vanno dai 

percorsi di crescita tramite l‟attività teatrale rivolti a diverse fasce di età: dagli 

adolescenti agli adulti,  a  percorsi di formazione specifici per operatori socio-sanitari 

ed educatori volti ad aumentare l‟ascolto, l‟approccio empatico, il lavoro in equippe,  

fornire strumenti e  tecniche ludiche  di animazione per contesti socio-sanitari di 

diverso tipo. 

                                                                                        

 

http://www.sicool.it/

