
Modello erotico e fotomodello in intimo, on-line per varie società: riv cash.com,
chaturbate.com, xlove cam.com, fra il 2010 ed il 2014.

Regista ed attore, in 4 corti cinema indipendenti ben piazzati nelle classifiche italiane fra il 2006
ed il 2013.

Collaborazioni varie con i concorsi 16mm della Mediaset.

2 volte presente come regista ed attore agli internazionali cinematografici di Roma con 3 diversi
corti cinema, finiti intorno la decima posizione.

Attore in monologo per un concorso sky in ottobre 2013.

Attore in un casting publicitario della Martini drink nel 2012.

Premio critica sloggy moda come fotomodello, nel 2008 e loro giudice onorario nel 2009.

Finalista italiano del brand moda malizia nell" agosto del 2012, come fotomodello.

Sfilate di poco conto, in villaggi turistici e piccole passarelle regionali fra il 2009 ed il 2012.

Ho rifiutato una figurazione ( la più importante) nel film di Paolo Sorrentino : la grande
bellezza.

Ho svolto un ruolo di comparsa in 2-3 scene 8 galeotto), nella miniserie Rai: Il giudice
meschino in onda il 2-3 marzo 2014.

Autore e regista cinema per un concorso Fox-crime nel 2004 .

Ho prestato nel 2012 i miei diritti di immagine alla Google inc. per una loro iniziativa di aiuto
regia in un film di Ridley Scoth e per diffusioni on-line cinematografiche importanti.

Autore , regista e maestro di recitazione in un piccolo teatro estivo ed in un villaggio turistico
per contesti amatoriali nel 2011.

Reclutato nel 2006-2014 da una agenzia romana ed una Milanese come attore.

Ho sfilato in case private , per stilisti e sarti locali con clientela esiggente, come modello.

Sono stato 2 volte tra il 2013 ed il 2014 modello hair style x stilisti su Lamezia terme.

Selezionato comparsa nella strage di un galantuomo, una fiction tv in puntate contro la violenza
sulle donne, in una fiction di un regista Calabrese chiamata contrabandieri e per il film
documentario su un pittore Calabrese, opere mai concluse o modificate, per assenza
compromessi efficenti delle produzioni e loro affiliati, location e investitori presunti.

Produttore di vari short film erotici tra il 2014 ed il 2017.



Produttore di un breve video per Varese web nel Maggio 2017.

In attesa di gradite risposte porgo cordiali saluti.

Cesare Morrone.

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo norme legge.


