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Nasco a La Spezia il 7 Maggio 1970, la famiglia si muoverà subito a Roma per motivi di
lavoro, in periferia (tufello e poi via dei due ponti).

La mia esperienza politica matura durante gli anni dell’università alla Sapienza dove nasce
da un lato l’amore per l’europeismo coadiuvato da anni di volontariato presso la
associazione degli studenti erasmus e dall’altro dall’assistenza al prof. Burgio all’epoca
coordinatore dei P.I.C. di interscambio universitario e del centro di studi europei. Interrompo
gli studi più che salutariamente per lavorare, prima come tecnico informatico presso una
piccola società di import/export e poi come assistente al prof Burgio nella società FormStat
dove facevamo corsi di aggiornamento per il personale dell’istat e di altre società statali.

Tuttavia dopo un incidente di percorso con l’allora sindaco Rutelli inizai a guardare ad alcuni
fenomeni politici con occhio più critico e decisamente meno spensierato. Colse soprattutto la
mia attenzione una considerazione del professore sul processo di unificazione della
Germania (era evidente anche a lui - supereuropeista - che si stessero iniziando a piegare le
regole europee a favore di alcuni e a danno di altri).

Durante l’università ho anche fatto una fantastica esperienza erasmus in grecia. Esperienza
che ha contribuito a fomentare quelli che erano solo dubbi iniziali sul funzionamento
dell’europa. Dubbi che crebbero fino a manifestarsi in un mio conclamato euroscetticismo
dopo i fattacci del secondo referendum irlandese per la ratifica del trattato di lisbona che ha
poi innescato tutti gli eventi che hanno portato all’intervento criminale della TROIKA in
grecia. Interrompo i lavori saltuari e riducendo il volontariato conseguo con successo la
laurea in economia e commercio con indirizzo statistico/economico.

Lascio anche il lavoro appena trovato alla Brain@Work (società di consulenza) per
dedicarmi alla mia passione, la fotografia che è tuttora la mia professione. Sono fotografo di
eventi conosciuto in tutti i locali di roma, ero il fotografo ufficiale Uber Eats per l’anno del
lancio della piattaforma, ho rapporti lavorativi con la SIRIO Roma e con svariate società di
marketing e di lobbying. Tra i miei clienti ho avuto il piacere di avere marchi prestigiosi quali
Peroni, SuperPedestrian, Redbull, Uber, Glovo et. al.

Il mio processo di maturazione politica si completa nel 2016 quando deluso dal fenomeno 5
stelle, vengo intercettato dal presidente in persona Stefano D’Andrea, ed invitato alla prima
assemblea costitutiva del Fronte Sovranista Italiano. Da allora sono militante attivo e
coordinatore del XV municipio di roma per Riconquistare L’italia dove sono candidato come
consigliere comunale e municipale.


