
Un sogno diventato realtà
Da quando ero bambino sognavo di 
fare l’attore. Nei pomeriggi invernali, 
nelle calde giornate estive restavo a 
casa per guardare film: da Totò a 
Ciccio e Franco, da Alberto Sordi a 
Marcello Mastroianni. Da Fellini a De 
Sica, da Visconti a Rossellini. 
Avevo 13 anni, quando ho iniziato a 
frequentare il corso di teatro di
Massimo Malucelli, a Ferrara, e per 
me fu rivoluzionario. Finito il liceo, 

a 18 anni, sono partito per Roma, per 
tentare la selezione alla Scuola 
Nazionale di Cinema, Centro 
Sperimentale di Cinematografia, 
diretto da Giancarlo Giannini, dove su 
1200 candidati ne passavano 8, e dopo 
molte selezioni, sono riuscito ad 
entrare in quegli 8. 
Subito dopo è iniziata la mia avventura 
al Giffoni Film Festival, prima in 
giuria e poi, a 22 anni, in qualità di uno 
dei presentatori dell'evento. 
Sono poi arrivati i primi lavori, i primi 
corti, le prime ospitate in programmi 
Rai, i primi film, come “La notte non fa 
più paura”, film che ho scritto, 
prodotto e interpretato, presente ai 
Nastri d’Argento 2017 e ai David di 
Donatello 2018, approdato anche su 
SKY Cinema. E ogni volta che 
arrivava un successo, ripensavo alla 
mia adolescenza, alle opportunità che 
mi sarebbe piaciuto avere da ragazzo 

ma che non ho mai avuto, perché la 
città non lo consentiva. 
Così ho avuto l'idea, assieme al mio 
“vecchio” maestro, di aprire una scuola 
unica in Italia, pensata esclusivamente 
per tutti quegli adolescenti che hanno 
il sogno di entrare nel mondo del 
teatro e del cinema ma non vengono 
capiti dai genitori, dalla scuola, dagli 
amici, dalla società. 
Per tutti coloro che si sentono timidi e 
introversi, che vogliono esprimersi ma 
sentono di essere bloccati. 
Per chi crede nei propri sogni.
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