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Iniziato alle arti teatrali nel 1997, prestato quindi all’arte di strada con il nome d’arte “Il 

gatto della strega”, professionista dal 2009, fondatore nel 2011 della Compagnia dei 

Serenissimi Giullari recentemente scioltasi, ora al lavoro con il nome d’arte “il Moro”. Negli 

anni si succedono corsi, seminari e conferenze di narrazione, scrittura teatrale, arti circensi, 

magia, mimo, danza classica, uso della voce o qualunque altra materia potesse dare 

interessanti spunti di lavoro. Contemporaneamente si dedica alla costruzione di 

attrezzature circensi, scenografie (alcune minimaliste, altre colossali) e attrezzi magici e da 

scena per se ed altri artisti. Particolarmente apprezzate una serie di biciclette da spettacolo 

per vari artisti (C.ia I4Elementi, Otto il Bassotto, Teatro Flambé, Maletin dei Babau, Tracalet 

Teatro). Dopo anni di collaborazioni e spettacoli in compagnia nel 2005 la svolta di uno 

spettacolo di magia comica di strada da solista (ancora in scena!). Attualmente si impegna 

soprattutto in spettacoli di magia e di bolle di sapone. 

Al momento collabora per vari spettacoli con varie realtà teatrali locali (Pantakin da 

Venezia, Teatro Flambé da Padova, Teatro Invisibile da Padova) 

 

Lingue: inglese e francese 

 

Corsi e conferenze come relatore: 

- Corso sulle sculture di palloncini (2007)  

- Conferenza sulla magia di strada (2009)  

- Conferenza sul connubio magia e arte di strada (2014)  

 

Abilità attuali: lancio di coltelli, magia, bolle di sapone, sculture di palloncini, trampoliere, 

equilibrista 

 

Spettacoli come attore: 

- 1998 e 1999 varie produzioni Teatro della Murata di Mestre 

- 2000 primo spettacolo come artista di strada al Carnevale di Venezia (trampoliere) e 

primo cappello (10.000 lire) 
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- 2000 Kaffettano e il Sindaco Impostor, spettacolo comico di strada di trampoleria 

acrobatica e giocoleria 

- 2001 Tutto Pinocchio in due attori, C.ia I Cialtroni 

- 2002 Mi ricordo, Compagnia Teatro Idea 

- 2005 Un mago e la valigia, primo spettacolo da solista 

- 2008 I frati di Santa Polenta, C.ia Teatro Clap 

- 2008 La Pozione Inutile ma Gustosa 

- 2009 Fra Storno Alchemico 

- 2009 Le biciclette Fantastiche 

- 2010 Il mago in bicicletta 

- 2011 Le magie di Putluf (spettacolo per scuole elementari), C.ia dei Serenissimi 

Giullari 

- 2011 Saltatores / Le arti dei Saltimbanchi, C.ia dei Serenissimi Giullari 

- 2012 Un mago in bicicletta (revisione dello spettacolo) 

- 2012 Coniglietto Amilcare 

- 2013 Belle Bolle (inizialmente in collaborazione con l’azienda tedesca di bolle di 

sapone Pustefix) 

- 2013 Bolle Lunari (spettacolo per 2-3 e 3-6 anni / nidi e materne) 

- 2014 Bolle Girovaghe, detta la cicletta dee sbrombioe  

 

Spettacoli attuali (mediamente 80/100 date annue complessivamente): 

- “Belle Bolle”, spettacolo da palco di bolle di sapone e musica, metafora fra i sogni e 

le bolle di sapone 

- “Il mago e la valigia”, piccolo spettacolo di magia rappresentato in qualunque 

situazione e per qualunque genere di pubblico di cui ricorreva nel 2015 il decennale 

- “Bolle Girovaghe (detta la cicletta dee sbrombioe)”, spettacolo itinerante di bolle di 

sapone, una bici attrezzata in stile antichi mestieri ed un personaggio che vende 

bolle 

- “Coniglietto Amilcare” e “Bolle Lunari”, spettacoli per le scuole d’infanzia e primarie 

 

Realizzazione di attrezzature sceniche: 

Trampoli di tutti i tipi (anche infuocati), attrezzatura circense (trapezi, rolla bolla, fili tesi, 

anelli aerei, pali d'equilibrio, spade infuocate, tavole da fachiro, ombrello infuocato già nel 

2001 - per artisti e piccole scuole di circo), attrezzature magiche e piccole illusioni, 

biciclette fantastiche e bizzarre dal 2005 per vari artisti e compagnie quasi una trentina di 

mezzi, scenografie varie (la più impegnativa una nave con albero maestro praticabile, 12 



mt di passarelle, vela, prua, 125 mt di cordame, per uno spazio scenico variabile dai 4 ai 12 

mt di profondità per 4 / 6 mt di larghezza), coltelli da lancio, attrezzatura per bolle di 

sapone 

 

Formazione: 

- Corso di teatro Compagnia Studio Insieme 1997 con Paola Bruna  

- Corso biennale di teatro presso Teatro della Murata 1997 

- Corso di improvvisazione teatrale Axiom Centre di Cheltenham (Gloucester GB)  

- Corso di tecnica teatrale con Sonia Friends GB 

- Corso di teatro 1999 e coinvolgimento in varie produzioni Teatro della Murata 

- seminario teatrale alla scoperta del proprio clown, sistema Lecoq - Le Nez Rouge 

1999 con Paola Coletto e Giovanni Fusetti Kiklos Teatro 

- formazione magica dal 1999 socio dell'IBM Ring 314, assistito alle conferenze fra gli 

altri di Patrick Page, Barrie Richardson, Gerald Mainart, Frank Cadillac, Eytan Ayalon, 

Nicolas D'Amore, Vincent, Michael Ammar, Pino Rolle, Vanni Bossi, Gabriele Merli, Aurelio 

Paviato, Rick Donald, Juan Mayoral, Lee Earle 

- laboratorio permanente di ricerca clownesca - Kiklos Teatro 2000  

- laboratorio sul clown e performance con Linetti Maurizio Dal Corso 2001 

- Corso di acrobatica con Samuel Jornot (ex formatore del Cirque du Soleil) presso 

Circomix Bz 2001, 2002, 2004, 2005 

- Corso di Commedia dell'Arte - Fabrizio Paladin 2001 presso teatro della Murata 

- Corso di Mimo, Matteo Destro presso Kiklos Teatro 2002 

- Laboratorio Danza Urban di Alessi Garbo 2005  

- Danza classica presso Centro Studi Danza con Andrea Francescon 2006 

- Seminario La voce dell'attore con Beppe Casales 2006 

- Corso di uso della voce di Paolo Franciosi 2007 

- Corso di narrazione con Alay Arzelus Makazaga 2007 e 2009 

- Breve corso di propedeutica teatrale con Michele Modesto Casarin di Pantakin 


