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 Laureatosi in Religioni e Filosofie dell’India e dell’Estremo Oriente (Facoltà di Filosofia), 
con votazione 110/110, presso l’Università degli Studi di Torino, con una tesi di laurea 
sull’impiego rituale dello Sri Yantra nel contesto tantrico Kaula. 
 

 Conseguimento del Master universitario di primo livello, nel 2016, in “Culture simboliche”, 
tenutosi presso l’Università Bicocca di Milano. 

 
 Pubblicazione del testo “Il Tantra dello Sri-Yantra – Il corpo umano reso divino”, ed Psiche 

2, Torino (2009), con nota introduttiva del prof. Mario Piantelli, docente di Religioni e 
Filosofie dell’India e dell’Estremo Oriente a Torino. Il testo è stato presentato dall’autore in 
occasione del “Festival nazionale dell’India”, 2-3-4 ottobre 2009, Grugliasco (Torino); alla 
fiera esoterica nazionale “ESOTERIKA” presso Roma, il 7 febbraio 2010 e in diverse 
librerie, associazioni culturali, centri olistici e scuole di Yoga del nord Italia. 
 

 Pubblicazione del testo “Yoga Marg – la Via dello Yoga”, in collaborazione con Marco 
Russo, edito dall’Associazione Monginevro Cultura (Torino) all’inizio del 2010. Praticando 
Yoga con regolarità da 15 anni, ha affiancato Marco Russo, insegnante di Hatha Yoga, per 
introdurre ogni lezione con una breve spiegazione teorica dei contenuti filosofici e tecnici 
relativi alle pratiche. Dalle dispense che raccolgono queste lezioni è nato il libro. 
 

 Pubblicazione del testo “I Tarocchi e l’Albero della Vita”, edito da Psiche 2 (Torino) alla 
fine del 2010. Avvalendosi dei dipinti dell’artista inglese Susan Jameson, la presentazione 
del libro - presso il Teatro Alpha di Torino - è stata l’occasione per esporre, per la prima 
volta in Italia, alcuni dei quadri relativi alle lame dei Tarocchi che l’artista ha realizzato 
ispirata da visioni notturne. La seconda edizione del libro è stata ristampata nel 2013. 
 

 Pubblicazione del testo “Crux Christi Serpentis – Sulle tracce dei più intimi segreti delle 
Sacre Scritture”, edito da Atanòr (Roma) nel 2012. Seconda edizione prevista per il 2014. 
 

 Pubblicazione del testo “Erotismo e Spiritualità – Introduzione alla Liberazione attraverso 
il piacere”, edito da L’Età dell’Acquario (Torino) nel 2013. 
 

 Progetto (da 8 a 30 ore annuali) di confronto tra filosofia occidentale ed orientale, presso il 
Liceo Classico “Gioberti”, Torino, negli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012. 
Conferenza sulle religioni orientali presso il Liceo “Besta” di Milano nel 2009. “La filosofia 
spiegata ai bambini”: lezione sperimentale mediante l’uso di immagini ed il ricorso ai c.d. 
“paradossi della visione”, presso la scuola elementare Regina Margherita (Torino), nel 2007. 
 

 Collaborazione con alcune riviste orientate allo studio dell’esoterismo, con contributo in 
forma di articoli: “Oltreconfine” (Roma); “Aleph” (Torino); “Gnostika” (Aosta). 
 



 Ghost-writer per l’E-book “The Taby story”, di A. Sacco; 
 

 Traduzioni: dal francese ha tradotto il libro “Il Mistero Massonico”, di Ambelain, edizioni 
Bastogi. Dallo spagnolo, traduzione del libro “Il Martinismo”, di Ambelain (in attesa di 
pubblicazione). 
 

 Lezione presso l’Università Bicocca di Milano – Scienze dell’Educazione – all’interno 
dell’Atelier Immaginale. La lezione verteva sulla Magia sexualis da Randolph a Crowley. 

 
 Conferenze e presentazioni di corsi su tematiche filosofiche e mistiche orientali, simbologia, 

mitologia comparata e dottrine esoteriche presso librerie: “Arethusa”, “Belgravia”, “La 
Fenice”, “Psichè 2”, “Shakti”, “L'ultimo dei Templari” (Torino); “Libreria Esoterica” 
(Milano); “Libreria Gilgamesh” (Taranto), “Libreria Mondadori” (Pinerolo), “Libreria 
Fissore” (Alessandria). Regolare partecipazione all’evento annuale ESOTERIKA 
dell’Associazione culturale Italia Esoterica (Roma) e al convegno annuale dell’Associazione 
NuovaMente (Biella). Regolare organizzazione di seminari, corsi ed eventi presso 
Associazioni culturali o Centri Yoga ed olistici: “Il Portale”, “Psiche 2”, “Brahmavidya”, “Il 
Giardino dell’Essere”, “Daiva Jyoti”, “Abhaya Dana”, “Samadhi”, “Sangha”, “Savitri”, “I 
Giardini di Gaia”, “Monginevro Cultura”, “La Tana del Bianconiglio”, “Centro olistico 
Shambala”, “Oasi Topos” (Torino); “Entelechia” (Milano); “Iridescenza” (Monza); 
“Accademia A.Co.S.” (Terni); “Altri Percorsi” (Rimini); “Luce del sorriso” (Piacenza); 
“NuovaMente” (Biella); “Agape” (Cuneo); “Pompei Lab” (Napoli); “Spazio interiore” 
(Roma). Partecipazione occasionale, in qualità di conferenziere, a convegni e festival olistici 
od esoterici, quali: Festival del Benessere (Monza); Festival olistico (Padova); Giornata 
olistica (Mantova); La notte di Valpurga (Torino / Orbassano – TO); incontri della Gran 
Loggia d’Italia – Rito Scozzese Antico e Accettato (Torino). 
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