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Bio/studi …   
Si è diplomato in Scenografia corso del triennio all’Accademia di Belle Arti di Roma e attualmente 
frequenta il corso biennio specialistica in Scenografia indirizzo multimediale. Dal 2014 comincia a fare 
assistente per gli spettacoli teatrali, eventi pubblici, curatore delle mostre, fiere. È il presidente di 
Associazione degli Studenti e studiosi cinesi dell’Accademia e anche il membro della Consulta 
dell’Accademia. Tra i suoi lavori: 2014-2018 lo spettacolo di capodanno cinese al Piazza del Popolo e 
all’Auditorium Parco della musica, mostra e performance “Another made” al teatro dell’orologio, 
Installazione “Fonometro”ha vinto il Premio Hausmann-Petek Philippe 2015, lo spettacolo 
dell’inaugurazione di “Shanghai cooperation organization summit” 2018 Qingdao, regia Zhang Yimo e art 
direction Sha Xiaolan, i suoi lavori sono esposti al museo MACRO, EXPO di Milano 2015. 
 
COLLABORAZIONI COME ASSISTENTE SCENOGRAFO (es.) 
2018 lo spettacolo dell’inaugurazione di “Shanghai cooperation organization summit” Qingdao, regia 
Zhang Yimo e art direction Sha Xiaolan 
2014-2018 lo spettacolo di capodanno cinese al Piazza del Popolo e all’Auditorium Parco della musica 
2016 Mostra di POMPEI in collaborazione con IEN/Filmmaster 
2015 Allestimento della mostra di Fan Zeng al Complesso del Vittoriano 
2015 Presentazione dei prodotti di azienda INMOBI a Beijing Today Art Museum 
2014 mostra e performance “Another made” al teatro dell’orologio 
 
PREMI 
Installazione “Fonometro”ha vinto il Premio Hausmann-Petek Philippe 2015 
 
MOSTRE 
2017 “Fonometro” al Rome art week 
2015 “Fonometro” al EXPO MILANO Padiglione zero 
2015 installazione “INDIZI” alla mostra “La vie en rose” al museo MACRO via nizzia 
2014 “Another made” al teatro dell’orologio 
2014 “Rosa magica” alla mostra “artista per una rosa” Sala Santa Rita 
 
EVENTI 
2018 Capodanno Cinese in Accademia, organizzatore della festa 
2017 Rome art week, aiuto per allestimento e partecipante della mostra 
2017 performance “Chinese voices” all’inaugurazione della mostra collettiva al museo MACRO, 
cordinatore del coro e interprete italiano cinese 
 
PUBBLICAZIONI 
2016 “Un progetto a settimana” Tesi di laurea triennio 
2015 “La vie en rose” Nicla editore 
Vali trattuzioni italiano cinese per sito web, cataloghi ecc 
 

 


