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Residente a Genova-Italy, nata a Ferrara, ho conseguito il 
diploma di maturità presso il liceo Artistico Paul Klee di 
Genova.
Ho frequentato l'università di Architettura di Genova. Dal 
1995 al 1999 ho collaborato a molte trasmissioni sia Mediaset 
che Rai.
Dal 2000, mi sono occupata quasi esclusivamente di cinema, 
nel ruolo di Art-director. Ho lavorato a molti film sia italiani 
che internazionali, e ho avuto la possibilità di partecipare ad 
interessanti progetti scenografici teatrali e museali.
Attualmente insegno bozzetto al Centro Sperimentale di 
Cinematografia di Cinecittà e illustrazione alla scuola Comix 
di Genova.
Negli ultimi anni mi sono sempre più dedicata all’illustrazione 
e alla pittura, pubblicando libri illustrati e collaborando con 
varie riviste.
Nel 2016  ho vinto il concorso del calendario 2016 della Città 
del Sole.
Nel 2018 sono stata selezionata a “Bologna children book fair 
2018”e al “Pitti immagine bimbo 2018”
Nel 2020 “becco di rame” il film di animazione da me 
disegnato ha avuto i fondi del ministero.

Resident in Genoa-Italy born in Ferrara, I studied at the Paul 



Klee Art School in Genoa and at the University of 
Architecture in Genoa. From 1995 to 1999 I have collaborated 
on many programs both Mediaset and Rai. Since 2000, I have 
worked in the film factory, in the role of Art-director.
I have worked on many Italian and international films, and I 
have had the opportunity to deal with interesting theatrical 
and museum scenographic projects. Currently I teach at the 
Cinecittà Experimental Cinematography Center.
In the last years I have dedicated myself to illustration and 
painting, publishing illustrated books and collaborating with 
various magazines.
In 2016 I won the competition for the 2016 calendar of the 
City of the Sun, and in 2018, my tables were selected at 
"Bologna children's book fair", "Pitti immagine Bimbo" in 
Florence and "Lucca Junior".

CINEMA 

-2000-”Vajont”-regia R.Martinelli
.2001-”Il principe e il pirata”-regia L.Pieraccioni
.2002-”The passion of the Christ”-regia Mel Gibson
.2003-”Non ti muovere”-regia S.Castellitto
.2003-”Il paradiso all'improvviso”-regia L.Pieraccioni
.2004-”Maigret”-regia R. de Maria
.2004-”Leningrado”-regia G.Tornatore (solo preparazione).
.2005-”Ti amo in tutte le lingue del mondo”-regia 
L.Pieraccioni
.2005-”N (io e Napoleone)”-regia P.Virzì
.2006-”Questa è la mia terra 2” regia S.Antoni



.2007-”I demoni di Sanpietroburgo”-di G.Montaldo

.2009-”Io e Marilyn”- regia L.Pieraccioni

.2010-”Amici miei (come tutto ebbe inizio)”-regia N.Parenti

.2011-”L'industriale”-regia G.Montaldo

.2013-”Venuto al mondo”-regia S.Castellitto 

.2015-“I Medici  “- preparazione
-2018- “ Murder Mystery”- local art department

SPOT
1997-“Segafredo”-regia R.ArborE
1998“Yomo”-con Aldo,Giovanni e Giacomo
1999“Lancia Thema”
1999“Philadelphia”-regia R.Tognazzi
2001“Birra Moretti”-regia G.Salvatores
2002“Enel”-regia G.Tornatore
2003“Agip”
2005“Volvo”
2011“Lancia”

TEATRO
1995-”Le notti bianche”-regia G.Gandini (teatro colosseo-
Roma)
1997-”L'angelo azzurro”-regiaG.Albertazzi 
1998-”A me gli occhi bis”-regia G.Proietti (teatro Olimpico- 
Roma)
1998-”Le nozze di Figaro”-regia A.Calenda (teatro Massimo-
Palermo)
1998-”Napoleon”-(Wimbledon)
1999-”Edipo re”-regia A.Calenda (teatro Quirino-Roma)



1999-”Senza piombo”-regia E.Brignano (teatro Parioli- 
Roma)
2010-”The Mission”-regia S.Genovesi (teatro Jiang center-
Seoul-Corea)

TELEVISIONE
.1995-”Disney Club”- Rai1
.1995-”Astronave terra”-Rai 2
.1995-”Tivvucumprà”-Rai 3
.1996-”Fantastica italiana”-Rai1
.1996-”Go-kart”-Rai 1
.1996-”per Atlanta sempre dritto”-spot coca cola
.1996-”La macchina del tempo”- Rete4
.1996-”L'albero azzurro”-Rai 3
.1997-”Solletico”-Rai1
.1997-”I cervelloni”-Rai 1
.1997-”Go-kart”-Rai 1
.1997-”Fantastica italiana2”- Rai1
.1998-”I cervelloni2”-Rai1
.1999-”Faccia tosta”-Rai1
.1999-”7x1”- Rai2
.1997-”Oblò”- Rai 1
.1997-”Impariamo la tv”-Rai educational
.1998-”Lezioni di scenografia”- Rai educational
.1998-”Chi ha incastrato Peter Pan”-Canale5
.1998-”La tv dei ragazzi”-Rai1
.1999-”Domenica in”- Rai1

ALLESTIMENTI
2006-”Ricostruzione trincea “-Museo della prima guerra 



mondiale-Catanzaro
2007-”Museo del territorio”- Ostellato-Ferrara
2007-2009- progettazione di 15 negozi della catena 
“UNOPIU' “ (Italia, Francia,Spagna,Germania)
2010-Progettazione bar Ferrarelle- (progetto non realizzato)
2010-”Federico II”-Lagopesole-Potenza
2014- Realizzazione sala multifunzionale museo "Fedrico ll" -
Lagopesole-Pt
2015- Allestimento mostra “L’eccellenza italiana”- Bruxelless
2016-Installazioni per BNL
2017-Progettazione dell’allestimento mostra “l’uomo 
virtuale”- Pisa, Palazzo Blu-INFN

ILLUSTRAZIONE/ EDITORIA
 2012-Illustrazione per un racconto della rivista "il giornale 
del fanciullo"
.2013-Progetto "il deposito di sogni".Animazione. 
INVITALIA (ministero      affari e sviluppo)
.2013-Racconto "l'età della bambina"
-2013-Illustrazioni per un racconto della rivista "il giornale 
del fanciullo"
.2013-Progetto "sul disegnare"
.2013-Tavole selezionate al concorso "disegni diversi.
-2014- Pubblicazion libro "DISEGNIAMO INSIEME-le 
nuvole,il cielo"- Lantana editore
-2014-Pubblicazione libro"DISEGNIAMO INSIEME- il 
mare, le onde"-  Lantana editore
-2014-Disegni per spot pubblicitari
-2015-Realizzazione opera “street art”  nel tunnel di S. 



Bibiana (terzo premio)
-2015-Mostra collettiva “Il futuro è passato da Roma”- Seoul-
Korea 
-2015-Vincitrice del concorso “illustratore dell’anno 2016”, 
per la realizzazione del calendario  Città del Sole.
-2016- Mostra Personale “Dicono che siamo solo disegni”- 
Museo Raccolte Frugone, Genova.
-2016-Illustrazioni libro “Piangete bambini”- ed. Il 
Barbagianni
-2016/17- Illustrazioni per Vogue bambini”
-2017- Mostra Personale “Animalinposa”- Giardini Luzzati- 
Ge
-2018- Locandina “ Un viaggio con Elsa “- Biblioteche di 
Roma
-2018- Selezionata a “Bologna children book fair 2018”
-2018- Selezionata a “Pitti immagine bimbo 2018”
-2018- selezione “illustrati- Logos ”, Budo l’amico 
immaginario.
-2018- Menzione speciale miglior silent book, “BUDDU” , 
città di Schwanenstadt
-2018- “AIACCIO”, ed. Lavieri,  testi Biagio Russo
-2018- Locandina “Pensieri bambini”, biblioteche di Brescia
-2018- Selezione Lucca Junior “Jules Verne”
-2019- Selezione “Annual 2019”
-2020- Campagna Sapere Coop2020- Coop
-2020- Realizzazione calendario dell’Avvento per 
Altromercato
-2020- Personale “Supereroincrisi”- Buskers, Ferrara
-2021- Direttore artistico Lungometraggio animato “becco di 
rame”- in lavorazione



-2021- Realizzazione francobollo “Jenny rovesciato”- Bitmap
-2021- Selezione “il bambino spettatore” nell’ambito di 
Bologna children book fair 2021


