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ISTRUZIONE 

Diploma di liceo scientifico 

Nel 2012 si laurea in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università degli Studi di Milano.  

Nel 2014 si diploma in Fotografia cinematografica (Tecnico superiore per la comunicazione e il 
multimedia.) presso la Scuola Civica di Cinema di Milano.  

  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

Tecnico e artista nell’ambito dell’interazione multimediale. La sua ricerca professionale ed artistica pone 
come obbiettivo una sintesi fra differenti linguaggi e forme espressive, concentrandosi in modo 
particolare su musica ed arti performative. Questa sintesi unisce i performer in un singolo sistema 
interattivo attraverso processi, mediati dall’intervento umano e non, in grado di tradurre ogni segno 
musicale o di movimento in un corrispettivo segno visivo.  

Dal 2016 ad oggi è docente del corso Tecnologie per la scena e tecnico specializzato presso l’Accademia di 
Arte Drammatica Paolo Grassi (Milano). Inoltre è direttore tecnico presso il Teatro della Contraddizione 
(Milano). 

Dal 2013 collabora con diverse compagnie teatrali, musicisti e case di produzione: 

Per la compagnia Kokoschka Revival nel 2016 come: interaction designer, visual designer nella 
performance You: new course! [Residenza presso MACAO centro per le arti]; interaction designer, visual 
designer per la performance e installazione POST-TOAST; nel 2018 come interaction designer, visual 
designer e programmatore per la pièce You: Fight! (Vincitore del bando di residenza Le Hublot Nice, Côte 
d’Azur); presentato nel 2019 nella rassegna di Zona K (Milano) Focus  #4 Technology dopo un periodo di 
residenza.  

Dal 2014 al 2017 è resident vj (vj, performance e installazioni) presso Circolo Arci Agorà a Milano; 
interaction designer, visual designer per la produzione di contenuti multimediali e tecnico per La scatola 
nera (Milano) e nel 2015 per il Festival MMM, presso Circolo Agorà a Milano.  

Sempre come vj, tecnico intermediale, per il design e la produzione di contenuti multimediali nel 2014 
partecipa all’installazione e performance MEC 2014 (Milano Electronic City); all’installazione interattiva per 
la conferenza La coscienza di Zero, con Zero Calcare, per Associazione Skyinbox; all’installazione 
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interattiva per la conferenza Makkox, per Associazione Skyinbox; alla scenografia digitale in proiezione 
per I giganti dai piedi di argilla, diretto da Francesca Contini. 

  

  

Come light designer ed supervisore delle interazioni collabora alla realizzazione dello spettacolo Besides 
Me di Elisa Sbaragli, con Sissj Bassani, musiche di Elia Anelli, Alberto Ricca e Edoardo Sansonne. 
Spettacolo prodotto da DanceMe (Perypezye Urbane) con il sostegno del Mibact e DanceMe UP con il 
sostegno del programma Creative Europe dell’Unione Europea. 

Come visual design collabora assieme ad Alberto Ricca (Bienoise), Elisa Sbaragli (coreografa e danzatrice) 
e Sissj Bassani (danzatrice), alla realizzazione della performance Industrial Soundscape, vincitrice di una 
menzione speciale per CROSS Award 2019. 

Per l'anno 2020 con il progetto Eidos di Valeria Fornoni con: Alessandra Cozzi, Agnese Gabrielli e Camilla 
Neri, in veste di visual design and interactions, vince la call Residenze Trampolino. 

  

 


