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1986 Diploma di Scenografia presso l�Accademia Albertina di Belle Arti di Torino.

1982 Diploma di Maturità d�Arte Applicata presso l�Istituto Statale d�Arte per il Disegno di  Moda

e Costume Aldo Passoni di Torino.

Esperienze professionali

2006-2012 Laboratori di animazione del libro presso le biblioteche di Candiolo, None, La loggia, 
Moncalieri, Pancalieri, Piobesi, Vinovo, Sistema Bibliotecario Area Metropolitana Torinese-
sud-ovest.

2004-2012 Collaboratrice della Coop Animazione Valdocco come tecnico di laboratorio artistico presso
il centro diurno La Trottola di Nichelino  (servizio disabili ultra quattordicenni).

Collaborazione occasionale con la Rai come animatrice dei pupazzi del programma L�Albero
Azzurro.

2011 Scenografie e costumi per Finale di Teatro, per un addio al teatro di Guido Ceronetti, a 
cura del Teatro dei Sensibili in collaborazione con Teatro Stabile di Torino, Museo del 
Cinema e Festival delle colline torinesi.

Scenografa e marionettista in Finale d�opera, viaggio fra poesia, pittura e teatro di figura,
dedicato a Guido Ceronetti nell�ambito del Festival dei Disperati.

Scenografie e costumi per la rassegna Storie di Sella nei luoghi dei Sella, Associazione 
Culturale Storie di Piazza - progetto di ricerca e formazione di una memoria popolare per
il biellese, con il  contributo dalla Regione Piemonte,  bando regionale dedicato al 150° 
dell�Unità d�Italia.

Costumista e marionettista dello spettacolo Arlecchino servitore di due padroni, Compagnia
Marionette Lupi -  Museo della Marionetta.

Laboratori di lettura e creatività presso alcune scuole primarie e dell�infanzia del comune 
di Moncalieri nell�ambito della campagna di promozione della lettura Parole d�acqua, 
Associazione culturale Bravo chi legge-Città di Moncalieri � Parco Fluviale del Po Torinese.

2010 Costumista e marionettista dello spettacolo Canto di Natale,
Compagnia Marionette Lupi - Museo della Marionetta.

2009 Scenografia, costumi e marionette per lo spettacolo I misteri di Londra, tragedia per 
marionette e attori di Guido Ceronetti, Teatro Stabile Torino - Teatro dei Sensibili - O.D.S.
teatro.

Scenografia, e figure animate per Animali di Piazza, spettacolo per bambini dell�Associazione
culturale Storie di Piazza



2008 Scenografia e costumi per lo spettacolo Capitan Eco e i predatori dell�acqua perduta, 
teatro O.D.S. � Achabgroup, sul tema del risparmio e della conservazione della risorsa 
idrica.

2007 Scenografia e costumi per lo spettacolo Le Avventure di Capitan Eco, teatro O.D.S. - 
Achabgroup, sui temi della raccolta differenziata dei rifiuti e uso sostenibile delle risorse
energia e acqua.

Costumi Palio di Frà Dolcino (Oasi Zegna, Biella) realizzati in materiale di scarto industriale
fornito dal centro di riciclaggio creativo Remida.

1996-2007 Coadiuvante familiare presso la Galleria InQuadro di Piobesi Torinese, curatrice di mostre
di artisti contemporanei.

Progettazione e realizzazione di cornici artistiche.

2006 La Corte di Carta dall�opera di E. Luzzati, Castello della Rovere, Vinovo (To)

La Corte di Carta Castello della Contessa Adelaide, Susa (To)

2000 Impronte, percorso tra le diverse tecniche della stampa d�Arte (C. Diatto, G. Mandel,
M. Zambrelli),  Castello di Piobesi Torinese

1999 Viaggio in Italia attraverso le acqueforti di F. Tresoldi, galleria Inquadro

1998 Primavere, collettiva di grafica contemporanea, Biblioteca civica di Piobesi Torinese

2005 Progetto e realizzazione scenografia e pupazzi per lo spettacolo La valle dei Nasoni, 
cooperativa Teatro O.D.S. di Torino, dedicato alla raccolta differenziata dei Rifiuti Urbani.

Decorazione trompe l�oil del salone di rappresentanza del Palais des Services di Pont-
Saint-Martin (Ao).

1988-1996 Membro fondatore della compagnia Alterteatro. La ricerca, inizialmente sperimentale, 
approda al Teatro di Figura destinato all�infanzia. Progettazione e realizzazione scenografica
degli spettacoli. Animazione di marionette di vario genere, teatro d�ombre. Progettazione
di locandine e pieghevoli relativi agli spettacoli realizzati.

1995  Chiaroscuro, dall�omonimo testo dello scrittore per l� infanzia Guido Quarzo.

1992  Piccoli Principi, liberamente tratto da �Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry.

1993  Il Visconte andò alla guerra, da �Il Visconte Dimezzato� di Italo Calvino.

1989  Il cavaliere dall�anello Magico, spettacolo d�ombre.

1988  Caravaggio, sperimentazione per attori ed ombre.

Laboratori presso scuole materne ed elementari.

Corsi di aggiornamento per insegnanti.

1986-1990 Marionettista, scenografa, costumista con il Teatro Gianduja marionette Lupi di Torino.
Costumi per Aida dall�Opera di Giuseppe Verdi,  regia di Filippo Crivelli.

Trovarobe, scenografa e costumista presso il Teatro Nuovo di Torino.

Progettazione e realizzazione scenografica per il Natale Bimbi Fiat presso i locali del 
Lingotto.



Altre esperienze professionali

1986-2012 Architettura d�interni, progettazione di arredi e decorazioni per abitazioni private e 
commerciali.

2012 progetto nuovo stand ditta Montanini Conserve Alimentari - Piobesi (To)

2010 progetto arredi e decorazione micronido Il mondo dei bimbi - Volpiano (To)
progetto arredi e decorazione centro benessere Mirabaj - Volpiano (To)

2009 progetto arredi e decorazione spazio commerciale Montanini

2005 piccolo stand ditta Montanini (fiere alimentari �PLMA� di Amsterdam e  �Summer Fancy 
Food� di New York)

2002 progetto arredi enoteca La Cantinetta del VinoNovo - Vinovo (To)

2000 stand ditta Montanini (fiere Cibus di Parma,  Anuga di Colonia)


