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Renzo Musumeci Greco è un ben noto maestro d’armi, figlio 
di Enzo (1911- 1994) che inventò questa professione in Italia 
negli anni ‘30. Nel 1994 consegue il diploma di Maestro di 
Scherma, e da allora si dedica incessantemente alla crescita 
didattica agonistica dell’Accademia d’Armi. All'insegnamento 
di questa disciplina (era presente a Rio 2016 per le Olimpiadi), 
Renzo affianca da sempre il suo impegno nel mondo dello 
spettacolo, operando dietro le quinte e partecipando 
personalmente in veste di attore- duellante (L’Innocente di 
Visconti e Il Deserto dei tartari di Zurlini). E’ docente di 
Scherma Scenica al Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Roma, nonché ai Teatri Stabili di Napoli, della Toscana (La 

Pergola di Firenze) e, occasionalmente, tanti altri. 
Dal suo esordio lavorativo, avvenuto nel 1968 con lo sceneggiato La Freccia Nera, ha 
partecipato ad oltre 200 spettacoli di ogni genere: lirica, prosa, cinema, fiction, programmi 
televisivi, pubblicità, stage, ricostruzioni storiche, ecc., segnalandosi per l'alta professionalità e 
la creatività nell'allestimento dei duelli, pur nel rispetto delle regole dell'arte della scherma 
nella sua evoluzione storica. Ha lavorato con i maggiori teatri italiani tra cui Teatro alla Scala, 
Teatro dell’Opera di Roma, Arena di Verona, Teatro regio di Torino, Teatro Real di Madrid, 
Teatro Abao-Olbe di Bilbao e con i maggiori registi teatrali e cinematografici (Franco Zeffirelli, 
Luca Ronconi, Carlos Saura, Mario Martone, Giuseppe Patroni Griffi, Besson, Hugo de Ana e 
tanti altri). Dagli innumerevoli duelli di Caravaggio con Alessio Boni al film Io, Don Giovanni, 
ambedue con la fotografia di Vittorio Storaro. Per poi far volare, spada in pugno, Roberto Bolle, 
nell'edizione di Romeo e Giulietta al Teatro Filarmonico di Verona e al San Carlo di Napoli. 
Quindi, stavolta di persona sul palcoscenico, con Massimo Ranieri, duellando sulle note di 
Cyrano poi nell’Opera Musicale I PROMESSI SPOSI. Per il "piccolo schermo" ha lavorato in spot 
pubblicitari diretti da Tony Scott, a DOMENICA IN, alla BBC-Londra per i duelli di CARAVAGGIO, 
a I TRE MOSCHETTIERI, dalla rivincita delle Olimpiadi 2004 di Aldo Montano in diretta TV, fino al 
Reality Show nella Venezia del ‘700. 
Dal 2011, con il supporto della Fondazione “Terzo Pilastro – Internazionale” ha sviluppato il 
progetto “Scherma Senza Limiti”, affiancando all’attività didattica sportiva quella sociale, rivolta 
ai disabili, fisici e psichici, con ambiziose finalità di inclusione e integrazione oltreché 
agonistiche.  
Nel 2019, è stato membro della giuria al Festival Internazionale di Scherma Scenica “Silver 
Sword” a Mosca. 


