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Inizia i suoi studi di danza moderna a Jesi, in una scuola della sua città, 
trasferendosi a Firenze a 14 anni, dopo aver vinto una borsa di studio presso la 
scuola del “Balletto di Toscana” e “Opus Ballet”, dirette rispettivamente da Cristina 
Bozzolini e da Rosanna Brocanello, perfezionandosi nella tecnica classica e 
contemporanea con grandi nomi quali: Stefania Di Cosmo, Victor Litvinov, Raffaele 
Paganini, Marco Pierin, Frédéric Olivieri, Fabrizio Monteverde, Bruno Collinet. 
A diciotto anni entra nel corpo di ballo dello “Stuttgart Ballet”, in cui danza pezzi 
di repertorio classico e contemporaneo (Romeo e Giulietta, La Bella 
Addormentata, Onegin, La Bisbetica Domata, Un tram chiamato desiderio su 
coreografie di John Cranko, John Neumeier e Marcia Haydée).  
Nel settembre del 2005 entra a far parte della Compagnia “Aterballetto”, sotto la 
direzione di Mauro Bigonzetti, dove esegue anche ruoli da Solista danzando in 
varie parti del mondo tra cui New York, Houston, Messico, Cina, Nuova Zelanda e 
gran parte dell’Europa. 
Nel 2007/2008 partecipa alla settima edizione della trasmissione “Amici di Maria 
De Filippi”, arrivando in finale e aggiudicandosi il premio della critica. 
Da ottobre 2008 si specializza nell’insegnamento della tecnica contemporanea e 
modern-jazz e prende la direzione artistica della scuola “Umbria Ballet” di Gubbio. 
Nello stesso anno partecipa come professionista al programma televisivo ‘Il Ballo 
delle Debuttanti’ su Canale 5 e al musical ‘Io Ballo’ con i professionisti di Amici di 
Maria de Filippi, in scena in alcuni dei teatri più importanti d’Italia. 
Nel gennaio 2010 entra a far parte del cast dei ballerini professionisti della 
trasmissione “Amici di Maria De Filippi”. 
Nello stesso periodo rimane legato al teatro e instaura una collaborazione con le 
giovani compagnie italiane “Emox Balletto” di Beatrice Paoleschi e “MM 
Contemporary Dance Company” di Michele Merola. 
A settembre del 2015 entra a far parte della compagnia tedesca “Stadttheater 
Giessen - Tanzcompagnie” come Solista, dove vengono creati alcuni ruoli 
importanti su di lui, tra cui Ulisse in ‘Penelope Wartet’ di Tarek Assam e il principe 
Ivan in ‘L’uccello di fuoco’ di Pascal Touzeau. 
L’anno successivo entra come corpo di ballo nella compagnia de Les Ballets de 
Monte-Carlo diretta dal coreografo-direttore Jean-Christophe Maillot sotto la 
presidenza di S.A.R. la Principessa Carolina di Hannover.  
Viene promosso demi-solista della compagnia nel 2017 e Solista Principale l’anno 
successivo. 
Danza tutti i ruoli principali del repertorio della compagnia tra cui: Franz in 
‘Coppelia’, Petruccio in ‘La Bisbetica Domata’, il Principe in ‘Cenerentola’, Oberon 
in ‘Le Songe’, le Roi in ‘Lago dei Cigni’, Charmant in ‘Schiaccianoci’ ‘Frate Lorenzo’ 
in ‘Romeo e Giulietta’ e molti altri. 
Danza anche in moltissime creazioni e brani firmati da coreografi ospiti, tra cui il 
ruolo principale in White Darkness di Nacho Duato. 
A giugno 20212 consegue con il massimo dei voti, il Diploma di Stato francese in 
Professore di danza opzione Danza Classica. 


