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CHI SONO

Un mondo fatto di storie dai colori sfumati e delicati 
dove le arti si incontrano: fantasia, disegno, invenzione, 

creazione, pittura, musica... magicamente uniti.

Diplomata nel 2006 al Liceo Artistico di Brera 
e laureata in Scienze dei Beni Culturali, ho scelto di giocare con 

la mia creatività per dar luogo ogni volta a piacevoli sorprese.

PROGETTI E ATELIER ARTISTICI E TEATRALI 
PER BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI

Dal 2008, tramite varie collaborazioni, mi occupo di laboratori 
teatrali e artistici.

Poter continuare a stimolare la fantasia e la creatività fin da 
piccoli trovo sia parte integrante dello sviluppo 

di ogni singolo individuo.
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ESPERIENZE LAVORATIVE SELEZIONE PIU’ SIGNIFICATIVA

- da Marzo 2022: guida per la mostra Tiziano e l’immagine 
della donna nel Cinquecento veneziano presso Palazzo Reale 
di Milano, per conto delle società ADMaiora e Narciso 
D’autore;

- Da Settembre 2021 insegnante di illustrazione, arte e 
disegno per la scuola Artademia;

- Giugno/Luglio 2021: progettazione e conduzione delle 
attività atelieristiche estive della scuola TINY’S 
International School e in particolare l’idezione della 
Wonderful tale box. Una scatola/gioco per inventare storie 
e costruire scenografie e personaggi.

- Giugno/Luglio 2021: collaborazione con Associazione 
Teatro 2 per i campus teatrali estivi presso i Chiostri di 
San Simpliciano;

- Da Novembre 2019 ad oggi: atelierista (progettazione e 
conduzione di attività artistiche) per la scuola TINY’S 
International School;

- Da Marzo 2019 a Febbraio 2020: conduttrice e poi 
coordinatrice del progetto artistico/didattico 
Rai Educational, per la società Kimbe, nelle scuole della 
Lombardia aderenti al progetto;
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Conoscere il linguaggio del nostro corpo, l’espressione 
del viso e della voce è fondamentale nel teatro e d’aiuto 

nella vita di tutti i giorni. 

Allo stesso modo portare l’allievo ad esprimersi 
attraverso il segno artistico permette da un lato 
di imparare nuove tecniche, affinare la manualità 

ed educare l’occhio, dall’altro lo conduce alla scoperta 
del proprio io e della propria espressione 

più profonda, a liberarsi dai vincoli e a sentirsi
libero di sperimentare e di creare.



- Giugno/Luglio 2020: collaborazione con Associaizone 
Teatro 2 per i campus teatrali estivi presso i Chiostri di 
San Simpliciano;

- da Ottobre 2020: insegnante di teatro presso TINY’S 
International School;

- Gennaio 2020: collaborazione con Narciso D’Autore per i 
campus invernali presso il Museo Diocesano di Milano;

- Da Settembre 2019 ad oggi: collaborazione come educatrice 
teatrale e di lettura espressiva, per l’ Associazione 
Teatro2, nelle scuole dell‘infanzia, primarie di primo e 
secondo grado: Istituto Europeo Leopardi; Istituo Madre 
Cabrini; Istituto Maria Immacolata; IC Umberto Eco; 
ICS Moisè Loria; 

- Giugno 2019: collaborazione con Narciso D’Autore per i 
campus estivi presso il Museo Diocesano di Milano;

- Da Novembre 2018 a Giugno 2020: collaborazione con Narciso 
D’Autore per visite guidate per adulti e laboratori didatti-
ci per bambini in ambito museale, prevalentemente presso il 
Museo Diocesano di Milano;

- Da Novembre 2018 ad oggi: collaborazione come grafica per 
l’Associazione Teatro2;

- Dal 2016 ad oggi insegnante privata di acquerello per 
adulti presso il mio atelier e per enti privati;

- Dal 2016 ad oggi progetto e conduco laboratori teatrali e 
artistici per bambini e ragazzi presso il mio studio e in 
strutture esterne sia private che pubbliche;

- Dal 2014 al 2018: operatrice museale per la società 
Antenna International, prevalentemente presso le strutture 
di Palazzo Reale di Milano e Mudec;

- Dal 13 Ottobre 2014 a Giugno 2016: insegnante di teatro 
presso l’Associazione Musicale Aldo Rossi. 
Contemporaneamente mi sono occupata della gestione dei 
corsi dell’accademia Musicale e ho coadiuvato l’attività di 
organizzazione e progettazione di eventi quali concorsi 
strumentali, concerti e spettacoli;
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- Da Febbraio 2013 a Gennaio 2014: promozione degli 
spettacoli e dei laboratori della compagnia teatrale per 
bambini SentiCheStoria. Contemporaneamente ho svolto anche 
il ruolo di attrice per la compagnia teatrale della stessa;

- Da Febbraio 2013 a Gennaio 2014: assistente del Capo 
Redattore della testata giornalistica Green Planner;

- Insegnante di arte e di teatro presso i centri estivi 2011 
nelle scuole elementari e materne di Locate di Triulzi per 
l’associazione Aurora 2000;

- Durante l’anno scolastico 2010/2011: insegnante di musica 
per il laboratorio musicale per l’infanzia presso la Scuola 
Civica di Musica di Opera.
 
- Da Settembre 2008 a Giugno 2012: insegnante di teatro 
presso la Scuola Civica di Musica di Opera;

- Insegnante e consulente teatrale per alcuni progetti 
svoltosi presso la Scuola Media Dante Alighieri di Opera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laureata presso l’Università degli studi di Milano, facoltà 
lettere e Filosofia, in Scienze dei Beni Culturali. 

La tesi sviluppata, dal titolo
 
  Le fiabe della compagnia Colla. 
  L’esempio della Bella Addormentata nel bosco, 

ha lo scopo principale di dimostrare come gli spettacoli di 
marionette non possono essere catalogati esclusivamente 
come genere teatrale per bambini, ma devono essere conside-
rati delle vere e proprie opere d’arte.

Ho conseguito, nell’anno scolastico 2005/2006 la Maturità 
artistica quinquennale presso il Liceo Artistico Statale di 
Brera.



 SCUOLE E LABORATORI

- Ottobre 2019-Giugno 2020: master per la progettazione di 
un’ album illustrato presso la Scuola Superiore di 
Arte Applicata del Castello di Milano con Silvio Boselli, 
Emanuala Bussolati e Debora Persico; 

- Giugno 2018: corso di Illustrazione Alla ricerca del 
proprio stile con Anna Castagnoli - presso la Scuola 
Internazionale di Illustrazione di Sarmede (TV);

- Novembre 2017: corso di Illustrazione commerciale 
Dall’albo al tramonto con Morena Forza;

- Estate 2012: corso di formazione per Wedding Planner;

- 2010: laboratorio di scrittura drammaturgica con il 
Dott. Renato Gabrielli;

- 2007: laboratorio teatrale pratico/teorico Le arti della 
scena con il regista Massimo Pezzuti;

- Dal 2013 al 2018: studio del canto solistico con incursioni 
nella lirica;

- dal 2003 al 2011: frequentazione di laboratori teatrali e 
partecipazione, come attrice, a diversi spettacoli di 
compagnie amatoriali;

- dal 1999 studio del pianoforte con il M° Aldo Rossi.
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