
Nato a Roma il 29.03.1970, si diploma maestro d’arte applicata presso l’istituto d’arte I.S.A Roma 2 dove incontra
il noto disegnatore di Fumetti Paolo Eleuteri Serpieri che è stato il suo insegnante per un triennio.
Sempre a Roma collabora con lo studio di cartoni animati di Paolo Di Girolamo con il quale realizza alcuni fondali
e story board per cortometraggi animati.
Trasferitosi nella Marche frequenta l’Accademia di Belle Arti di Urbino e nel 2000 si laurea con la votazione di
109/110.
E’  ideatore e detentore di un brevetto denominato   “Mosajco” (strumenti a percussione) messo in produzione dall’azienda 
F.lli Pollidori di Cagli dall’anno 1996 al 1999.
Dal 1997 al 1999. viene assunto dalla ditta di Allestimenti Scenogra�ci”Morini e Mancinelli”come realizzatore scenografo.
Succesivamente costituisce una sua azienda artigianale in società con alcuni amici denominata “Coesioni”arti applicate.
laboratorio di scenotecnica, con i quali progetta e realizza  allestimenti scenogra�ci tra i quali:
-1997 Allestimento e restauro Teatro Dovizi di Bibbiena arch.Massimo Gasparoni.
-1997 Scenogra�a della trasmissione” Solletico” - RAI 1
-1997 Scenogra�a della trasmissione”Le Iene” – Mediaset
-1998 Scenogra�a della trasmissione”Paperissima”- Mediaset
-1999 Scenogra�a della trasmissione”Giochi senza Frontiere”edizione da Trento–RAI 1
-1999 Scenogra�a della trasmissione”Verissimo”-Mediaset
-1999 Scenogra�a dell’opera “IL Turco in Italia”scenografo:Stefano Calcagnini,per il teatro San Carlo di Napoli
Progettazione e realizzazione dell’arredamento dell’U�cio Giampaoli a Pesaro.
Progettazione di divani e complementi d’arredo per la ditta S.D.S di Pesaro
Progettazione e realizzazione del centro estetico “La Peluqueria”a Bologna    
Progettazione e realizzazione dello stand della ditta “GO’Nuovi Orizzonti”per il cibus di Parma
Progettazione e realizzazione dello stand dell’ente pubblico “S.S.P.A.L”     
Progettazione e realizzazione del locale disco dinner “Canto Pirata”a Pesaro   
Realizzazione di Scenogra�a e oggetti di scena per L’allestimento dello spettacolo di Dario Fo’per il carnevale  di Fano.

- Terminata questa esperienza viene assunto come disegnatore progettista presso lo studio associato “Maestrini &
  Camillini”di Urbino.
- Realizza Illustrazioni di tipo Scenti�co Naturalistico per gli enti parchi e le cooperative ambientali del Montefeltro.

- Ha collaborato con la Zanichelli editore realizzando le illustrazioni del nuovo dizionario Zingarelli Minore.
- Ha collaborato con la rivista “L’Aperitivo Illustrato”,per tre anni , realizzando la tavola dell’editoriale di Luca Magnanelli. 
- Ha realizzato il fumetto dedicato al noto marchio di abbigliamento “Joe Rivetto”intitolato “Genesi”.

- Alterna il lavoro di Illustratore e Designer a quello di docente  e coordinatore per corsi di specializzazione su programmi di    
gra�ca  Illustrazione vettoriale e design indetti dalla provincia di Pesaro e Urbino.
- Nel 2009 realizza l’illustrazione che è diventata l’immagine del prodotto vinicolo “BELLA VITE”, prodotto che viene 
distribuito negli Iper mercati di tutta Italia e in qualche paese Europeo .

- Ha disegnato una serie di mobili e complementi d’arredo in materiale lapideo per l’azienda “LightStone” di Acqualagna. 
- E’ titolare insieme all’architetto Antonio Scaglioni dello studio SC -  Architettura Design e Comunicazione di Acqualagna-      
PU
  
- Nel 2013 ha realizzato le illustrazioni per il libro di GIAN ANTONIO STELLA“I Misteri di via Dell’Amorino”edito dalla Rizzoli

- Nel 2014 crea insieme all’arch. Antonio Scaglioni e alla Coop.Arancia Blu il progetto di creazioni  di oggetti di design 
denominato : “ FARE & RI- FARE ”di cui oltre che essere ideatore è anche realizzatore di oggetti Hand Made e Art Make 
design.
- Nel 2015 ha svolto un lavoro come CREATURE DESIGNER per una produzione cinematogra�ca americana, realizzando 
anche lo storybord. Il �lm si chiama “PAKTUM”. 

- Da circa 10 anni è docente di Educazione alla Visione , Tecniche di Rappresentazione del colore e disegno dal vero, presso 
il Centro Sperimentale di Design di Ancona ora Accademia di Design.
- E’ insegnante di discipline artistiche presso la scuola pubblica dal 2014.
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