
Ambito e inizio attività:   
Interprette - 1986. Formazione – 1990.Coreografa - 1997.  

 
Affianca alla professione una costante ricerca sul movimento, allo studio della danza e del 
linguaggio teatrale integra la pratica di discipline orientali, delle arti marziali e del Metodo NORO. 
Si laurea in Sociologia con la tesi: Il corpo della ballerina come palinsesto. Ottiene una borsa di 
studio per: Danzatore contemporaneo interdisciplinare (corso di formazione organizzato da 
A.Borriello/Teatridithalia, finanziato da Regione Lombardia-Ministero del Lavoro-C.E.E)  e sviluppa 
un interesse particolare per la musicalità e il ritmo nelle danze contemporanee e tradizionali, nei 
rituali e gli stati di trance. Dal 1986 danza con Arbalete per la direzione artistica di C. Monti e G. Di 
Cicco. Dal 1998 con Almatanz per la coreografia di A.Borriello. Danzatrice ospite al Festival 
Inteatro di Polverigi e al Festival Dansem di Marsiglia. Svolge attività artistica e didattica al Centre 
for Contemporary Dance Tanzfabrik,  di Berlino.  A Genova oltre a insegnare regolarmente presso 
il Centro culturale MOJUd (www.mojud.it), danza e collabora con: Echo Art, Teatro della Tosse, 
Teatro Stabile, Teatro Cargo, Corpi Urbani/Urban Bodies, CinD, Accademia di Belle Arti.  
Co-fondatrice di Scalo Veld(t)veer i cui spettacoli hanno debuttato in Italia e all’estero  e della 
LiberaCompagnia.(Promo: http://www.youtube.com/watch?v=8lkKOTL2M1Q) 
E’ autrice e interprete dei soli: Registrazione, Soggetto 38, Orientamento39, Antfavola, presentati 
in alcuni Festival nazionali e internazionali. Con  il solo 4.0 è Finalista alla Competizione “Das 
beste deutsche Tanzsolo” (Festival euro-scene 17 Leipzig) e viene invitata a Essen per la nuova 
edizione del Contemporary Dance Festival: "638kg Tanz und weitere Delikatessen". 
Dal 2008 è artista per l’area - Movimento in MUS-E (Musique Europe),  progetto multiculturale 
europeo dedicato ai bambini che si propone di contrastare, attraverso esperienze artistiche, 
l’emarginazione e il disagio sociale nelle scuole primarie.  
Nel 2008 firma la regia e la coreografia dello spettacolo AlleateDistanze prodotto in collaborazione 
con Ass. Vera Stasi di Tuscania (Promo 2009: http://www.youtube.com/watch?v=5rjJw9Sc7XU). 
AlleateDistanze è stato selezionato dal Comune di Genova, Direzione Cultura, per Movimentazioni 
2009. Rassegna interculturale delle arti e dello spettacolo e da  RossoBastardo Live 2010 – Spazio 
alle nuove creatività, per la Sezione Speciale Corto in collaborazione con Spoleto 53-FESTIVAL 
dei 2Mondi. Lo spettacolo è stato creato grazie all’ospitalità del Laboratorio Sociale “Buridda”, e 
alle Residenze artistiche di Tuscania - Progetto Officine Culturali - Associazione Tuscania d'Arte e  
di  Montepulciano -  il CantinoneArte-Teatri . 
Dal 2009 collabora a Genova con Teatro della Tosse all’interno del Progetto – Tempo Liberato. 
Laboratorio danza-teatro per il sociale; a Prato con L’Associazione rAn-network presso  il Kolam di 
Vergaio, dove conduce  laboratori di ricerca coreografica e presenta nella Rassegna “Body Songs” 
Studio per “Sistemi Selvatici, atto performativo, senza storia né narrazione che vuole manifestare e 
incoraggiare una riflessione sulla natura condizionata e non condizionata dell’essere e del suo 
movimento nell’incongruenza del mondo civilizzato e della nostra società contemporanea. 
Dal 2009 propone laboratori di formazione e creazione  al KolAm Theatre di Prato Dal 2008 è 
artista per il settore Movimento in MUS-E (Musique Europe),  progetto multiculturale europeo 
dedicato ai bambini che si propone di contrastare, attraverso esperienze artistiche, l’emarginazione 
e il disagio sociale nelle scuole dell’infanzia e primarie. Ha insegnato ai bambini Aikido su richiesta 
dei Maestri Daniele Granone e Massimiliano Barduco – Aikikai di Genova e danza su richiesta di 
Laura Siccignano – Teatro Cargo.  Nel 2001 è autrice  e regista al montaggio di Discipline, opera 
video selezionata  per  Genova Film Festival. Dal 1993 ad oggi collabora con i docenti di anatomia 
artistica all’Accademia di Belle Arti di Genova proponendo percorsi di studio sul movimento e 
dimostrazioni pubbliche con gli studenti. Nel 1993-1994 scrive recensioni sulla danza per 
Accadimenti, mensile d’informazione culturale, auto-prodotto con artisti diversi. 
 
 


