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Istruzione e Formazione artistica 

 
Titolo di studio: 

 Diplomata nel 2000 in Fisica Ambientale e Sanitaria ad indirizzo Europeo con la votazione di 
70/100 

 

Formazione Artistica: 

 Corso di formazione triennale per attori presso Teatranza Artedrama di Moncalieri diretta da 
Maurizio Babuin con un quarto anno di specializzazione 1998/2001 

 Stage sulla creazione del personaggio con l’attore e regista Oreste Valente e Barbara Altissimo 2005 

 Stage di formazione con l’attore e regista Aldo Turco. 

 Stage di formazione con l’attore Beppe Rosso. 

 Stage di formazione con l’attore Eugenio Allegri. 

 

Esperienze artistiche  

 
Tra produzioni e repliche ho partecipato a circa un centinaio di spettacoli anche fuori dalla regione 
Piemonte. Attualmente vicepresidente e responsabile laboratori nelle scuole, attrice ed insegnante presso 
l’Associazione Tedacà . 
 
 

Spettacoli: 
Fra gli ultimi spettacoli si segnala: 
 

 Attrice protagonista nello spettacolo “DONNE” di Simone Schinocca che debutto il 6 e 7 marzo 
2015 nella stagione Nova Vita a bellARTE 

 Attrice nello spettacolo “Strani-ieri”,che debutto nella stagione del teatro Astra a gennaio 2011 di 
Simone Schinocca e che replicò in giro per l’Italia vincendo anche premi di prestigio. 

 Attrice nello spettacolo “Pari & Dispari” di Irene Zagrebesky che debutto in occasione di 
Biennale Democrazia nel 2010,spettacolo di teatro forum che replicò anche i giro per l’Italia. 

 Attrice protagonista in “D, Ovvero la Figura Della Donna Nell’italia Del ‘900” di Simone 
Schinocca, spettacolo che ha chiuso la rassegna di eventi all’interno della ‘Biennale Democrazia’ 
svoltasi a Torino nell’aprile del 2009. 

 Attrice nel “Romeo e Giulietta – La Violenza, La Passione e Il Silenzio”  dramma liberamente 
tratto dalla tragedia di W. Shakespeare, messa in scena  dalla Compagnia “Tedacà” di Torino, alle 
Fonderie Teatrali Limone di Moncalieri con la regia di Simone Schiocca, nel ruolo di madonna 
Capuleti, madre di Giulietta. 

 Attrice protagonista dello spettacolo “Matrimoni Diversi” di Piergiorgio Paterlini (produzione 
2006) con la regia di Simone Schiocca. 

 Allieva Attrice (ruolo monaca) nello spettacolo “Assassinio nella cattedrale” produzione Teatro 
Stabile di Palermo, regia di Pietro Carriglio – Teatro Stabile di Torino (8- 30 aprile 2006 Teatro 
Carignano Torino) 

  Attrice e performer in “Prometeo, Una Luce tra gli Uomini” spettacolo realizzato dalla 
Compagnia “Tedacà” di Torino, rappresentato al teatro Caos di Torino e in anteprima nell'ambito 



della rassegna "Rigenerazione" organizzata dalla Fondazione Teatro Stabile di Torino e Sistema 
Teatro Torino. 

 Attrice protagonista nello spettacolo “Torino in bianco e nero, il musical della città” di Roberto 
Chiarelli (produzione 2005) regia Simone Schinocca 

 Attrice coprotagonista in “Calamity Jane Il Musical”, dell'Associazione Culturale Tedacà 2004 –
2005 regia S.Schinocca, spettacolo vincitore del concorso Ewiva 2004 organizzato dal Teatro Verga 
di Milano. Lo stesso spettacolo è stato scelto fra i 20 spettacoli migliori d’Italia al concorso 
Maschera D’Oro 2004 di Vicenza. 

 Attrice nella preparazione dello spettacolo “ Donne in attesa “ diretto da Aldo Turco (2004) 

 Attrice nello spettacolo “Per Non Dimenticare” spettacolo testimonianza sulla tragedia 
dell’olocausto. 

 Attrice nello spettacolo “Giulietta & Romeo …La Violenza …La Passione … La Morte”  nel 
ruolo della Balia. 

 
 

Conduzione laboratori teatrali: 
 Dal 2003 sono insegnante nei corsi di recitazione di I e II livello  della Scuola di Formazione alle 

arti sceniche dell'associazione culturale "Tedaca" a cui l'assessorato alle politiche giovanili del 
comune di Torino, ha affidato la gestione del Centro "BellARTE" della rete centri di protagonismo 
giovanile. 

 Conduzione di laboratori di avvicinamento al teatro presso diverse Scuole Materne ed Elementari 
di Torino e provincia: 

 

 
Esperienze varie:  

 Letture presso libreria Feltrinelli e centri giovanili in collaborazione con il Salone del libro . 

 Nel febbraio 2006 ho partecipato come performer alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici 
Invernali – Torino 2006. 

 Animazioni varie. 

 
 
 
Premi e concorsi:  

 Vincitrice regionale come miglior attrice femminile e successivamente finalista nazionale del 
concorso cinematografico “Sognando Hollywood” finale trasmetta su Rai 1 nel settembre 2003 

 Attrice protagonista nella finale nazionale al concorso di Regia premio Fantasio Piccoli edizione 
2005;  in precedenza  gruppo vincitore della selezione macroregionale di Genova (Piemonte, Valle 
D’Aosta, Liguria, Lombardia, Toscana e Sardegna) 

 Finalista nel concorso per la ricerca di conduttori per la ”Coming Soon Television” di Sky 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 675/96 


