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Nel 2002 collabora al restauro del teatro Zeppilli di Pieve di Cento per quanto 
riguarda l'apparato tecnico della torre scenica, nel dicembre 2003 segue la 
riapertura del teatro ed è responsabile tecnico dal 2003 al 2010.

Dal 2003 collabora assiduamente con I TEATRI di Reggio Emilia e con ERT di 
modena.

Partecipa come tecnico a numerose edizioni del festival Vie organizzato da ERT
e del festival Aperto gestito da I Teatri di Reggio Emilia col quale ha lavorato 
anche per quanto concerne produzioni e ospitalità di opere liriche, e partecipa 
sempre come tecnico a diverse edizioni del Festival Biblico di Vicenza e del 
Festival Fili di Dolo Mirano.

E' il tecnico di riferimento e il disegnatore luci di Roberta Biagiarelli, attrice e 
autrice di numerosi monolooghi e piece teatrali tra cui A come Srebrenica, 
Reportage Chernobyl, Resistenti e altri spettacoli prodotti insieme alla Corte 
Ospitale di Rubiera e a Inteatro Polverigi.

Ha lavorato come tecnico luci e audio con il duo Pilloni Santonastaso con diversi 
spettacoli in repertorio.

Collabora con Tir danza di Modena nell'ambito della danza contemporanea con 
diversi coreografi tra cui Manfredi Perego e Nicola Galli, che segue per quanto 
riguarda l'aspetto tecnico.

Da settembre 2015 a gennaio 2018 è responsabile tecnico della tournèe estiva ed 
invernale dello spettacolo "Come ne venimmo fuori" di e con Sabina Guzzanti.

Segue come responsabile degli elettricisti le stagioni 2017/18 e 2018/19 di Danza 
del Teatro Comunale Città di Vicenza.

Dal 2019 come tecnico luci segue gli allestimenti delle opere liriche del teatro 
Grande di Brescia, "Gianni Schicchi, L'Heure Espanol e quest'anno "La fanciulla 
del west". 

Collabora come tecnico per La Corte Ospitale con Danio Manfredini in diversi 
suoi spettacoli, ed ha realizzato il disegno luci del suo ultimo spettacolo "nel Lago 
del Cor".

Collabora con il service Ombre Rosse di Vicenza, Tecnoluci di Venezia e con 
NewLight di Milano nell'ambito di allestimenti di spettacoli ed eventi.
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