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LA FORMAZIONE 
Diploma maturità classica conseguito nel 1990 presso l’Istituto San 

Francesco d’Assisi di Nettuno. 

Corso per Vetrinista decoratore svolto presso “EuroAccademia” di 
Roma nel 1986. Riconoscimento Associazione Nazionale Vetrinisti 
d’Italia n.3552. 

Corso di Formazione Professionale della Regione Lazio per 
Coreografi svolto presso l’Istituto Superiore d’Alta Moda di Roma nel 
1991. 

E’ iscritto alla SIAE in qualità di “autore” – Codice 161920. 

 

LA DIREZIONE DIDATTICA 
 

E’ docente di regia e coreografia del Corso modeling per la John 
Casablancas di Roma dal 1994 al 1997. Ricopre il ruolo di Direttore 
didattico per lo stesso centro nel 1995 oltre all’incarico di coreografo 
per il settore eventi. 

Ricopre l’incarico di  direttore didattico e artistico per i Corsi di 
Formazione Professionale per Indossatrici e Indossatori della Regione 
Lazio per l’Istituto di Moda Most Immagini di Nettuno dal 1994 al 
1998. 

Ricopre l’incarico di responsabile per l’Associazione Most 
Immagini, dei Corsi di Perfezionamento Professionale per Danzatrici e 
Danzatori - realizzati con il Contributo della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento dello Spettacolo per gli anni 1999 e 2000. 

Cura dal 1998 al 2007  la direzione artistica del Liceo Linguistico 



per le Arti dello Spettacolo “Le Muse” di Nettuno, da lui fondato nel 
1996, Istituto unico in Italia Paritario del Ministero della Pubblica 
Istruzione. 

 

LE ESPERIENZE TELEVISIVE� 

Coreografia di moda per la trasmissione “Serata d’Amore” di 
RaiDue, trasmessa dal Teatro Verdi di Montecatini Terme nel 1993 
condotta da Melba Ruffo e Carlo Conti per la stilista  Regina 
Schrecker. 

Coreografie per la presentazione degli accessori storici della 
collezione di Mara Parmegiani per la trasmissione di RaiUno 
“UnoMattina” edizioni 1992/93. 

Coreografia di moda per la presentazione della collezione storica di 
intimo (archivio Mara Parmegiani) per la trasmissione “Italia in 
Diretta” di RaiDue nel 1994 condotta da Alda D’Eusanio. 

Collabora ai testi per la trasmissione di Pippo Baudo, “Numero 
Uno”, per RaiUno con la regia di Gino Landi per le puntate sulle 
“Indossatrici” e sugli “Stilisti” nel 1995. 

RaiTre gli dedica a Novembre del 1999 uno special nella 
trasmissione “I Ragazzi del ‘99”. 

Cura gli allestimenti vetrinistici e decorativi per alcune delle puntate 
della trasmissione di Rete 4 (Mediaset), del 2001, “La Domenica del 
Villaggio” condotta da Davide Mengacci e Mara Carfagna. 

Inventa e realizza una coreografia ispirata al film di Federico Fellini 
“Amarcord” per la trasmissione di RaiUno “LineaBlu” nel 2001. 

Collabora dal 2001 al 2005, in qualità di assistente alla redazione 
alle trasmissioni  Rai: “Carràmba che Sorpresa”, “Novecento”, 
“Domenica In”, Cinquanta, Per tutta la vita. 

 

LA REGIA DI MODA 

 

Cura la Coreografia dell’Inaugurazione del XXII Campionato 
Europeo di Baseball nel 1991 trasmesso in diretta sulle reti Rai e in 
differita su TeleMonteCarlo. 



Cura la presentazione dell’anteprima della collezione in maglieria di 
Marina Lante della Rovere e l’esposizione della sua collezione 
esclusiva di “cappelli” presso il Palazzo dei Congressi di Roma 
nell’ambito della manifestazione ItaliaProntoModa nel 1992. 

Cura nel 1993 la coreografia e la regia della sfilata di moda 
omaggio a Raniero Gattinoni con la partecipazione della collezione 
alta moda di Egon Von Furstenberg presso la Sala del Residence 
Ripetta di Roma, ripresa da Canale5 per Nonsolomoda. 

Nella stagione ‘93, cura la presentazione della collezione “Marta da 
Legare” firmata da Marta Marzotto per Standa. 

Cura la coregrafia e la regia delle collezioni Alta Moda sposa 
firmate “Floranna” presso la Fiera di Roma nell’ambito della 
manifestazione RomaSposa negli anni dal 1993 al 1996. 

Cura la coreografia e la regia della Sfilata di presentazione della 
nuova collezione dei gioielli di Bulgari, firmata “Marina B”, presso il 
Grand Hotel di Roma nel 1994. 

Cura le coreografie e la regia per la Giambertone Italia dello Show 
della stylist Giusy Giambertone presso il Palazzo dei Congressi di 
Parigi nell’ambito del Mondial Coiffeure Beauty (novembre 2000). 

Cura nel 2001, per la Kemon SpA - Gruppo Actyva la presentazione 
dei loro stylist presso il  Salone Nazionale dell’Acconciatura di Rimini 
presentando la collezione d’alta moda di Gianni Molaro.  

Cura per lo stilista Alessandro Consiglio la regia degli eventi 
durante la Settimana Internazionale della Moda – AltaRomAltaModa 
all’Auditorium Parco della Musica di Roma nelle edizioni dal 2005 al 
2009. 

per la FM Communication s.r.l. 

Cura nel 2008 la regia moda dell’evento “Gran Galà della Croce 
Rossa Italiana”, trasmesso in seconda serata su Rai Uno, per gli stilisti 
Lorenzo Riva, Angelo Marani, Farhad Re. 

Inventa e realizza gli allestimenti dell'anteprima della collezione 
estate 2008 di Stretch Couture, trasformando la location in Jungle 
Glam, un fashion event con performances live, ambientato nella 
giungla tropicale; e per la presentazione del film di Maria Grazia 
Cucinotta, Uranya, ricreando un’isola greca degli anni cinquanta.n u 

Per il gruppo Intercoiffure Italia inventa e realizza “As Time Comes 
by”, una virtuale macchina del tempo che approda in scena per la 
prima assoluta a Rio de Janeiro. Successivamente replica poi ad 
Amsterdam, Parigi, New York e Riccione.  



Cura la regia e le coreografie degli eventi moda firmati Passaro 
Sposa presso il Teatro Augusteo di Salerno dal 2010 a tutt’oggi. 

Nel 2009 cura la regia e le coreografie dell’evento “Maestria”, per 
Intercoiffure Italia, presso il Salone Internazionale di Parigi. 

Per la Croce Rossa Italiana cura la regia del Galà 2011 presso il 
Teatro Mediterraneo di Napoli, ideando e realizzando appositamente 
per l’occasione una performance live. 

Insieme a Marco D’Elia è autore e regista del cortometraggio “A 
special journey”, realizzato per la società Complementi di Business in 
occasione della presentazione del Congresso Internazionale Roma 
2012 del gruppo Intercoiffure Mondial. 

 

LA REGIA TEATRALE 

 
Anno 2000 - ”Sacred“ & ”Violet” - Il primo ispirato al cammino 

spirituale del grande Giubileo del 2000. Il secondo, di stile neoclassico, 
che si realizza nell’evidente contrasto musicale di due compositori: 
l’ironia e le scarne strutture compositive del cantautore sovietico V. 
Visotsky si alternano contrapponendosi alle geniali e complesse 
architetture di J.S. Bach. Coreografie di Caterina Figaia. 

Anno 2001 - ”Rinviato in data da  destinarsi“ - Commedia Musicale 
in due atti di Massimiliano Ottolini, Coreografie di Lilia Retrosi, 
Musiche originali di Giuseppe Arezzo, Multimedialità di Tecnovisioni. 

Anno 2001 - “La Dodicesima Notte” - balletto in prosa di 
Massimiliano Ottolini liberamente tratto dalla Dodicesima Notte di W. 
Shakespeare. Musiche di Rossini - Costumi di Alessandra Saroli - 
Coreografia di Caterina Figaia. 

Anno 2003 - “Quando Istanbul dorme” - Balletto atto unico - 
Coreografie di Vincenzo Gentile - Costumi di Paola Siraco  

Anno 2004/2005 - “Romeo & Giulietta” Il Musical - Scenografie di 
Stefano Garau, Costumi di Paola Siraco realizzati da URBANO 
DELLA SCALA - Alta Moda - Roma, Coreografie di Vincenzo Gentile. 
L’evento é stato prodotto in collaborazione con il Comune di Nettuno e 
la Provincia di Roma. 

Anno 2006 – Cura la regia dell’evento “Le Muse in Galà”, 
realizzato ad Anzio al Teatro di Villa Adele, con il patrocinio della 



Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Pubblica 
Istruzione e della Presidenza della Provincia di Roma. 

Anno 2009 – “Le Follie della Moda” Il Musical – Scenografie di 
Stefano Garau e Debora Kim Selibara - Costumi di URBANO DELLA 
SCALA – Coreografie di Caterina Figlia. 

 

AUTORE DI EVENTI 

Inventa e realizza la manifestazione Creativity ‘93 rivolta ai giovani 
stilisti, realizzata con il contributo della Presidenza della Giunta della 
Regione Lazio, tenutasi a Settembre 1993 presso il Palazzo dei 
Congressi di Roma. 

Realizza la manifestazione nazionale “MoDanza - La moda disegna 
per la danza” realizzata con la collaborazione delle maggiori 
Accademie di moda italiane, l’Accademia Nazionale di Danza e la 
Scuola del Teatro dell’Opera di Roma. Presidente di Commissione il 
Prof. Alberto Testa. 

Inventa e realizza le rassegne/concorso “Pizzi e Vecchi Merletti”e 
“Viva gli Sposi” - rassegne  per la creazione di abiti da sposa con 
l’uso esclusivo di materiali riciclati. La trasmissione “Italia in Diretta” 
dedica un servizio su RaiDue. Tra la giuria del concorso: Micol 
Fontana, Serena Grandi, Sergio Ciucci, Rocky Moles per Radiosa, 
Floranna. Nella stessa occasione le Sorelle Fontana espongono la loro 
collezione di abiti storici per il Cinema. 

Inventa e realizza per l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Nettuno, dal 1999 al 2005 il “Premio Città di Nettuno per l’Arte” - 
Premio assegnato a personaggi rappresentativi del talento italiano nel 
mondo - che si tiene a Nettuno il primo sabato di Agosto, presentato 
dalla giornalista Rai Rosanna Cancellieri. Tra i premiati delle scorse 
edizioni: André De La Roche, Luigi Martelletta, Rosario Galli, Renato 
Greco, Claudia Poggiani, I Baraonna, Margherita Parrilla, Marco 
Schiavoni, Laura Martorana, Egon Von Furstenberg, Gianni Molaro, 
Fabio Fulco di Vivere, Biagio Belsito...  

Dal 2000 realizza a Nettuno l’evento “ModArte” – la moda si mette 
in mostra, evento di moda e spettacolo per la presentazione delle 
collezioni Autunno/Inverno di alcune delle maggiori aziende del 
territorio romano. Scenografia utilizzata, la storica Fontana del Dio 
Nettuno. 

Insieme a Debora Kim Selibara inventa  e realizza lo special event 
itinerante “Il Castello delle Nozze - il matrimonio sposa l’arte.  Tutti 
gli ingredienti di un matrimonio rielaborati in una chiave nuova, come 



singole installazioni artistiche ispirate al mondo dell’arte 
contemporanea. 

 

I TESTI PER IL TEATRO� 

Nel 2000 é autore di “Rinviato in Data da destinarsi” Commedia 
Musicale in due atti per la “Compagnia delle Muse” dove cura anche i 
testi delle canzoni originali e la regia. Coreografie di Lilia Retrosi, 
Musiche originali di Giuseppe Arezzo, Multivisione di Tecnovisioni 
SrL. 

Nel 2001 cura i testi e la regia del balletto in prosa “LA 
DODICESIMA NOTTE” - liberamente tratto dall’opera La Dodicesima 
Notte di W. Shakespare, per la coreografia di Caterina Figaia. 

Nel 2002 realizza i testi per lo spettacolo per bambini dal titolo 
“Fantaghilando con Oz a Disney” della coreografa Lilia Retrosi, con 
le musiche originali di Rino Amato e le scenografie di Daniele 
Carnovale e Stefano Garau. 

Anno 2004 - “Romeo & Giulietta” Il Musical, cura l’adattamento in 
italiano del testo e delle canzoni originali.  

Anno 2006 scrive i testi di un nuovo ed inedito musical insieme a 
Vincenzo Gentile, “Codici” il Musical, ancora mai andato in scena. 

Anno 2009 - “Le Follie della Moda” il Musical, scrive i testi del 
primo musical sul mondo della moda, a quattro mani con Francesco 
Pirozzi, che debutta in prima nazionale con le musiche di Fabrizio 
Pigliucci e le coreografie di Caterina Figlia. 

 


