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STUDI 

 Diploma di teatro terapeuta conseguito presso la casa degli artisti sita in Colico (2021)

 Diploma magistrale presso Istituto Alfieri di Magenta (1987)

 
FORMAZIONE 

 

 2007 Seminario sulla clown terapia presso l’associazione Pianeta dei Clown
 2007 workshop con Patch Adams organizzato dall’associazione Pianeta dei Clown
 2009 – 2013 scuola di teatro presso il centro di produzione e formazione Teatro dei Navigli di 

Abbiategrasso diretta da Luca Cairati, con Lorenzo Cordara e Maurizio Brandalese 
insegnamento con metodo Stanislavskij

 2009 Seminario sul personaggio con Arianna Scommegna presso Teatro dei navigli
 2010 Seminario sull’uso della voce e della dizione con Fernanda calati presso Teatro dei navigli
 2011 Seminario sul personaggio con Arianna Scommegna presso Teatro dei Navigli

 2011 Seminario sulla commedia dell’arte con Eugenio Allegri presso Teatro dei Navigli
 2014 Corso di mimo con Antonio Brugnano presso Campo Teatrale di Milano. Studio tecnica 

mimica e costruzione pantomima
 2015 Corso di mimo avanzato con Antonio Brugnano per specializzarsi sulla tecnica mimica
 2015 Corso clown sulla bottega dell’attore con Vladimir Olshansky presso Elf Teatro
 2017 Scuola di formazione e produzione Viandanti Teatranti con Fabrizio Bianchi, Giuseppe 

Manno, Alessandro Grima, artisti che portano la loro preparazione, provenienti dalla scuola di 
Milano Quelli di Grock

 2018 scuola di improvvisazione teatrale presso scuola reboot teatro di Torino/Novara diretta 
da Tavella Roberto

 2018 laboratori esperenziali di gruppo in arteterapia presso scuola lyceum di Milano
 2018 laboratori esperenziali di gruppo di teatro terapia presso associazione artedo di Novara
 2018 – laboratorio esperenziale di gruppo di counseling presso scuola Gestalt di Borgomanero
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 2018 – giugno 2021 iscritta alla scuola di teatro terapia presso associazione Politeama di 
Colico dove ho conseguito il diploma in teatro terapia

 2018 – dal 4 al 20 settembre 2018 “dal buio alla luce” laboratorio di teatro su nero di 105 ore 
presso il teatro del buratto con Nadia Milani e Serena Crocco con performance finale aperta al 
pubblico.

 2018 – dal 23 al 25 novembre 2018 “tutti in scena” laboratorio di teatro per diventare operatori 
teatrali di 19 ore presso il teatro della zucca condotto da Giorgia Montani e Simona Visicaro

 2018 – da ottobre 2018 a gennaio 2019 laboratorio del silenzio insieme a persone non udenti 
sull’opera “il barone rampante” di Calvino con performance silenziosa presso sos fornace di rho 
ideato da Serena Crocco

 2019 – dal 20 febbraio al 10 marzo 2019 corso base per imparare la lingua dei segni
 2019 – gennaio certificata leader presso laughter yoga
 2019 – da gennaio a dicembre percorso laboratoriale con i carcerati e gli educatori per 

un anno per sperimentarmi con loro
 

ATTIVITA’ CURRICULARI 
 

2007 ad oggi pratico clown terapia presso ospedali, case di riposo, case con persone disabili, 
carceri 

2010 Teatro dei Navigli : rappresentazione teatrale di strada con la regia di Luca Cairati 
 

2011 Teatro dei Navigli rappresentazione teatrale “Le allegre comari di Windsor” con la regia di 
Maurizio Brandalese 

2012 Teatro dei Navigli rappresentazione teatrale “Assemblea condominiale” diretta da Amedeo 
Romeo 

2013 Teatro dei Navigli rappresentazione “imperfetto” lavoro creato durante il laboratorio con la 

regia di Lorenzo Cordara 

2014 rappresentazione del “Il corpo mimico” presso campo Teatrale diretto da Antonio 
Brugnano 

2016 rappresentazione della commedia “da giovedi a giovedi” con la regia di Claudio Batta con 
la compagnia I ribaltati 

2018 rappresentazione di un tratto del poema dell’Orlando Furioso “Che fine ha fatto Orlando?” 
, lavoro corale del gruppo Viandanti Teatranti con la regia di Fabrizio Bianchi 

2018 rappresentazione di improvvisazione “curiosity” presso reboot teatro a Torino e a Novara 

2018 rappresentazione del “il mio canto libero”, lavoro creato dal gruppo del teatro sociale Beat 

di Bareggio 

2018 assistente nella scuola di teatro Viandanti teatranti, ai ragazzi di 10 anni  

Giugno 2019 in missione clown in Amazzonia per sostenere Casa Mamae Margarida, struttura 

con ragazze vittime di pedofilia 

2018-2019 volontaria presso associazione di Gallarate che assiste le famiglie dei carcerati nei 
loro bisogni 

2019 presso case di riposo pratico lo yoga della risata 

2019 ad oggi educatrice teatrale presso centri estivi 
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2018 ad oggi insegnante di sostegno  
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