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Inizia facendo pratica su alcuni set cinematografici e pubblicitari, osservando in azione registi del 

calibro di Giuseppe Tornatore. 

Entra, come collaboratore esterno, al Centro Sperimentale di Cinematografia dove lavora per due 

anni . 

Dopo diversi cortometraggi e videoclip girati tra il 2004 e il 2008 , a Febbraio 2008 presenta Pioggia 

a Pois, nell’ambito del festival della Sapienza di Roma  “ Tulipani di Seta nera” , dove è uno degli 

ideatori e Presidente di una prestigiosa giuria.   

Nel 2009 è ideatore e direttore artistico del Sila Festival – mostra di cinema eco ambientale e della 

terra d’origine. Nei tre giorni di cinema e musica sono stati presenti inoltre attori del calibro di Raul 

Bova e Franco Nero, il regista Calopresti e musicisti quali Eugenio Bennato e gli Almamegretta. 

Nel 2009 lavora in tour con Eugenio Bennato il quale gli commissiona le riprese per un documentario 

sul Kaulonia Tarantella Festival e la taranta. 

Nel 2010 gira Calibro 10 – il decalogo del crimine, lungometraggio Pulp sui dieci comandamenti di 

Cosa Nostra, nel cast spicca l’attore Franco Nero. 

Nel 2013 gira il lungometraggio Onde Road, con la colonna sonora dei Rockets e la partecipazione 

di Federico L’olandese Volante , Awanagana, Battaglia e Miseferi, Fabrice Quagliotti. 

Per i Rockets gira “Party Queen” distribuito da Warner Bros su tutti i canali ufficiali dell’etichetta. 

Nel 2015 esce in sala con Onde Road , recensito positivamente da stampa e critica nazionale.  

A Parigi nell’ Ottobre 2015 fa sold out con la proiezione del film Onde Road presso il Cinema du 

Pantheon in un evento organizzato dal prof. Paolo Modugno della Sorbona. 

Sempre nel 2015 firma la coregia di “Terre di Musica” documentario sui beni confiscati alla 

mafia  assieme a Salvatore De Siena de “ Il Parto delle Nuvole Pesanti”. 

Ad Aprile 2017 ha realizzato lo spot nazionale per Susan Komen Italia & Policlinico Gemelli dal 

titolo “siamo sospese ma sappiamo volare” dedicato a tutte le donne che lottano contro il tumore al 

seno. 

A Giugno 2018 gira “ Virgo – i piedi freddi delle donne” con Roberto Herlitzka e Anna Falchi. 

( cortometraggio drammatico  durata 15 e 28 minuti ) 

 

 


