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Recitazione
Attrice, regista, insegnante di teatro. Laureata in Storia del Teatro e dello Spettacolo, si
forma come attrice presso il Teatro Studio Salvini di Milano con Durshan Savino Delizia
e Paolo Baccarani e studia dizione presso il C.T.A. di Milano con Emiliana Perina.
Approfondisce il lavoro sul corpo e sulla voce seguendo seminari intensivi con Cesar
Brie, Danio Manfredini, Silvia Lodi, Roberta Carreri dell’Odin Teatret, Maria Consagra,
Claudia Contin e Ferruccio Merisi, Gianna Valenti, Franco Reffo, Christian Ginepro. Dal
2001 al 2007 studia Bharata Natyam, danza classica indiana, con Marcella Bassanesi,
Ujwal Bhole e Sivaselvi Sarkar.
Fonda, assieme ad un gruppo di attori, la compagnia di ricerca TeatrObliquo debuttando come attrice con lo spettacolo Quarto Comandamento (Premio Scena Prima ’98) e
continuando a lavorare con la compagnia in Heroides (Produzione CRT – Scena Prima
2000). Nel 2001 vince il Premio “Periferia al centro” con Metamorphosi, performance
incentrata sul personaggio di Franz Kafka e debutta nel 2003 con due produzioni di
Teatro Ragazzi: Il fantasma di Canterville tratto dall’omonimo romanzo di Oscar Wilde
(Teatro Libero di Milano) e Le quattro Principesse adattamento teatrale di una fiaba di
Marina Valcarenghi (Teatro Franco Parenti di Milano). Di qui prosegue nella produzione,
direzione ed interpretazione di numerosi spettacoli per bambini e ragazzi tra cui Pierino
e il lupo e il Gatto con gli stivali (Produzione Teatro Oscar DanzaTeatro).
Dal 2008 è responsabile didattica della Scuola di Teatro di Teatro Oscar DanzaTeatro di
Milano.
Tra le altre regie Rumori fuori scena, Romeo e Giulietta, La locandiera.
Attualmente, oltre al lavoro di Responsabile, attrice e regista conduce Corsi di formazione per l’attore e laboratori teatrali con i bambini delle scuole dell’Infanzia e Primarie,
Secondarie di Primo e Secondo grado.
E’ inoltre ideatrice e curatrice della Rassegna di Teatro Ragazzi L’Oscar per tutti, presso
il Teatro Oscar di Milano, nata nel 2010.

